Deliberazione n. 62

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza del 10 novembre 2014

OGGETTO: Surroga del Consigliere DE CICCO FRANCESCO, a norma del secondo comma dell’art. 64 e del
primo comma dell’art. 45 del T.u.o.e.l. n. 267/2000 - Convalida, sotto il profilo della insussistenza
delle cause di ineleggibilità e delle condizioni di incompatibilità, dei Consiglieri subentranti.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di novembre (10/11/2014), alle ore 15:30, nella la sala delle adunanze del
Consiglio Provinciale, sito in Piazza XV Marzo, dietro inviti diramati a norma di legge in data 4 novembre 2014, prot. n.
56263, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, previo recapito nei termini degli
avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con l’affissione all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno.
La riunione ha inizio alle ore 17:05 circa, con appello di seduta. Presiede il Vice Presidente del Consiglio, dott.
MICHELANGELO SPATARO, e partecipa alla seduta il Vice Segretario generale, avv. GIAMPIERO GARGANO. Al momento
dell’appello di seduta il Sindaco, arch. MARIO OCCHIUTO, è presente e si registra la presenza degli Assessori: Manna, Piazza,
De Cicco, Succurro, Bruno e dei sotto elencati:
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CONSIGLIERI
Ambrogio Marco
Bartolomeo Roberto
Bozzo Massimo
Caputo Pierluigi
Caruso Francesco
Cesario Raffaele
Cipparrone Giovanni
Commodaro Massimo
Di Nardo Lino
Falbo Andrea
Falcone Fabio
Formoso Sante Luigi
Frammartino Domenico
Gervasi Luca
Lucente Maria
Mazzuca Giuseppe
Tot.
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PRESENTI

CONSIGLIERI
Morrone Luca
Nigro Claudio
Nucci Sergio
Paolini Enzo
Perri Francesco
Perri Giovanni
Perugini Salvatore
Quintieri Giovanni
Ruffolo Antonio

ASSENTI
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Sacco Vincenzo Francesco

Salerno Carmelo
Savastano Cataldo
Spadafora Francesco
Spadafora Giuseppe
Spataro Michelangelo
Tot.
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Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 16 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Falcone, Formoso, Nucci, Perri F., Sacco, Savastano.
Nel corso della riunione entra in aula il neo-Consigliere Fuoco Giacomo (convalidato al posto del Consigliere De Cicco Francesco
nominato Assessore).
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: Surroga del Consigliere DE CICCO FRANCESCO, a norma del secondo comma dell’art.
64 e del primo comma dell’art. 45 del T.u.o.e.l. n. 267/2000 - Convalida, sotto il
profilo della insussistenza delle cause di ineleggibilità e delle condizioni di
incompatibilità, dei Consiglieri subentranti.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Vice Presidente del Consiglio, dott. MICHELANGELO SPATARO, verificata l’esistenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta e dà lettura di una comunicazione presentata alla
Presidenza, con la quale il Consigliere comunale RAFFAELE CESARIO comunica “di lasciare il
gruppo politico UDC e di aderire al Gruppo Misto”.
Il Vice Presidente ricordato che al primo punto dell’OdG dell’odierna seduta è iscritto
l’argomento avente per oggetto: «Surroga del Consigliere DE CICCO FRANCESCO, a norma del
secondo comma dell’art. 64 e del primo comma dell’art. 45 del T.u.o.e.l. n. 267/2000 Convalida, sotto il profilo della insussistenza delle cause di ineleggibilità e delle condizioni di
incompatibilità, dei Consiglieri subentranti», da la parola al Vice Segretario generale, il quale
dà lettura della proposta relativa al punto in trattazione, che di seguito si trascrive: «In data 28
ottobre 2014 il Sindaco, con atto n. 6567/Gab. Sind., ha nominato assessore componente della
Giunta comunale il consigliere De Cicco Francesco.
A norma dell’art. 64 del t.u.o.e.l. n. 267/2000 la carica di assessore, nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, è incompatibile con la carica di consigliere comunale e,
conseguentemente, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva
Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
Il Consigliere De Cicco Francesco ha accettato la predetta nomina dichiarando previamente di
rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, così come previsto dall’art. 37 dello
Statuto dell’Ente, e cessando pertanto dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell’art. 64,
comma 2, del t.u.o.e.l. n. 267/2000.
Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 64, comma 2, e dell’art. 45, comma
1, del citato testo unico, al posto del consigliere cessato dalla carica subentra il primo dei non
eletti nella lista della quale faceva parte il consigliere che ha assunto la carica di assessore.
Dal verbale dell’Ufficio centrale (Mod. n. 300/AR), contenente i risultati della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 15 e
16 maggio 2011 e secondo turno elettorale di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011, il signor
Fuoco Giacomo, nato a Cosenza (CS) 3/4/1959, è risultato essere il primo dei non eletti con la
cifra individuale di n. 3364 voti nella lista n. 24 «Popolari e Liberali Cosenza», lista della quale
faceva parte il consigliere - oggi assessore
Il Signor Fuoco Giacomo ha reso la dichiarazione, in atti, che non sussistono nei suoi confronti
qualsiasi delle cause di ineleggibilità fra quelle contemplate nell’art. 60 del t.u.o.e.l. e che,
parimenti, non sussistono nei suoi confronti le cause di incompatibilità contemplate nel sopra
citato testo unico n. 267/2000, ed ha altresì confermato le dichiarazioni rese al momento
dell’accettazione della candidatura a consigliere comunale di Cosenza.
Il Consiglio, pertanto, è chiamato a surrogare il consigliere De Cicco Francesco, cessato dalla
carica, con il subentrante ex lege Sig. Fuoco Giacomo e a convalidarne, ad ogni effetto di legge, la
elezione a consigliere comunale, prendendo atto - a meno che non sorgano contestazioni in
merito alla convalida - dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti
dello stesso.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del t.u.o.e.l. n.
267/2000. Cosenza 5.11.2014 - Il Vice Segretario generale f.to: Avv. Giampiero Gargano. Il
presente atto non implica valutazioni di carattere specificamente contabile. Cosenza 3.7.2013 - Il
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Dirigente del 12° Settore Programmazione risorse finanziarie - Bilancio - Tributi f.to: Avv. Ugo
Dattis».
Il Vice Presidente, verificato che non vengono sollevate cause di ineleggibilità né contestate
cause di incompatibilità nei confronti del signor FUOCO GIACOMO, rende noto che la
surrogazione e convalida del neo Consigliere, nonché l’immediata esecutività, sarà posta ai voti
con separate votazioni palesi. Espletate quindi le suddette votazioni distinte, per alzata di mano,

I L CO NS I G L I O C O MU N AL E
VISTO il verbale dell’Ufficio centrale (Mod. n. 300/AR), contenente i risultati della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale a seguito delle consultazioni elettorali
amministrative del 15 e 16 maggio 2011 e il verbale dell’Ufficio centrale (Mod. n. 300-bis/AR),
contenente i risultati del secondo turno elettorale di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011;
PRESO ATTO che nessuna eccezione di ineleggibilità e/o di incompatibilità è stata presentata a
carico del (neo) Consigliere FUOCO GIACOMO;
VISTI gli articoli 64, comma 2; 45, comma 1; e 38, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento del Consiglio comunale;
VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamata dal Presidente, sulla
surroga e convalida del neo consigliere FUOCO GIACOMO, che è il seguente:
- componenti dell’assemblea presenti: n. 17 (Sindaco, Bartolomeo, Bozzo, Caputo, Caruso, Cesario, Commodaro,
Di Nardo, Falbo, Gervasi, Lucente, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Spadafora F., Spadafora G., Spataro);
- voti favorevoli: n. 17;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;

AD UNANIMITÀ

D E L I B E R A:
1. Di surrogare il Consigliere De Cicco Francesco, decaduto ai sensi dell’art. 64 del
T.u.o.e.l. n. 267/2000, avendo accettato la carica di Assessore, con il signor:
 Fuoco Giacomo, nato a Cosenza (CS) il 3/4/1959 (primo dei non eletti con la cifra
individuale di n. 3364 voti nella lista n. 24 «Popolari e Liberali Cosenza»).

2. Di prendere atto che nei confronti del predetto signor FUOCO GIACOMO non sono state
avanzate eccezioni di ineleggibilità e/o incompatibilità.
3. Di convalidare, ad ogni effetto di legge, la elezione del Consigliere comunale FUOCO
GIACOMO.
Con successiva votazione palese, per alzata di mano, con voti favorevoli: n. 17 (Sindaco, Bartolomeo, Bozzo,
Caputo, Caruso, Cesario, Commodaro, Di Nardo, Falbo, Gervasi, Lucente, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Spadafora F., Spadafora G.,
Spataro); contrari: nessuno; astenuti: nessuno; il Consiglio Comunale approva, all’unanimità, l’immediata
esecutività delle deliberate surrogazioni.

–––––o–––––
La presente deliberazione assume il n. 62 del 2014.
A questo punto il Consigliere FUOCO GIACOMO, presente in aula, su invito del Vice Presidente, siede tra i
banchi dei Consiglieri.
–––––o–––––

(OMISSIS)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Seguono le firme sull’originale del Vice Presidente del Consiglio e del Vice Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 12 novembre 2014.
Cosenza, lì 12 novembre 2014
LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (Dott.ssa Maria Molezzi)

ESECUTIVITÀ
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione).
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Cosenza, lì 12 novembre 2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Giampiero Gargano)

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

…………………………………….
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