COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3

Oggetto:

DEL 16-02-2018

Presa d'atto dimissioni Consigliere Bonaccolta Giovanna
Insediamento e giuramento del consigliere primo dei non eletti.

Premesso che:
in data 31 maggio/1°giugno 2015 si sono svolte in questo Comune le consultazioni
elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale;
nella lista di minoranza “La Svolta Buona”, è stata eletta consigliere comunale la Sig.ra
Bonaccolta Giovanna;
in data 29.01.2018 con nota prot. n. 2017 la consigliera Bonaccolta Giovanna ha
rassegnato le sue dimissioni dalla carica;
Ritenuto di dover provvedere alla surroga della sopra nominata Consigliera;
Visto l'art. 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consiglieri comunali nella Regione Siciliana
approvato con D.P. 20.8.1960 n. 3 , secondo cui il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa
sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatorie delle preferenze e a parità di voti ,
al più anziano di età;
Visti i verbali dell'Ufficio Elettorale e verificato che nella lista n. 2, cui faceva parte la
Consigliera Bonaccolta Giovanna, succede nella graduatoria delle preferenze il dott. Agosta
Domenico (numero complessivo dei voti di preferenza
n. 217);
Visto l'art. 19 della L.R. 26.08.92 n. 7 e succ. mod. ed integ. (L.R. 26/93), il quale prevede che i
neo eletti consiglieri alla prima adunanza del Consiglio Comunale devono prestare giuramento
di rito;
Visti:
la L.R. n.44/91 e s. m.i.;
la L.R. n. 32/94 e s. m.i.;
la L.R.n. 23/97 e s. m.i.;
la L.R. n. 35/97 e s. m.i.;

SI PROPONE
Di procedere alla surroga della Consigliera Bonaccolta Giovanna.
Al Presidente del Consiglio Comunale di invitare il Consigliere primo dei non eletti , Dott.
Agosta Domenico, a insediarsi e prestare il giuramento pronunciando la formula : "Giuro di
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli
interessi della Repubblica e della Regione" e sottoscrivendo il relativo verbale.

Il Proponente
Consiglio Nicoletta

PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 16-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: D.ssa Nicoletta Consiglio
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