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Il Presidente invila il Consigìio Comunale a passare al la trattazion~ de ! punto !O, 
posto a ll'ordi ne del giom o, relativo all a sun-oga del consigl iere Caste llo G ius.eppe 
Mario, il quale ha rassegnato le proprie dim issioni dalla carica con nota in dala 
08.04.20 I 6 PROT. 8757. Lo stesso va quindi surrogato con il primo dei nO;1 e le:t i 
della lista Ne 5 con il contrassegno "CAMBLAMO NI COSIA". 

11 Presidente dà leltura della proposta inerente la surroga c la com·alidO! . ricor~::do 

che dopo le di missioni dell' assessore Castello Giuseppe Mario, ne ll a lista"\: r. :5 segu~ 
PICONE Mariaogela. 

Entra il cons. Zappi a (pres . 14) 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto il Pres idente invita a \·orar~ l~ 

surroga dci cons. Castello Giuseppe Mario e la convalida del cons. PICO"!:: 
Mariangela. 

Procedutos i alla re lativa votazione, per alzala e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza: Consigli eri presenti e votanti N r. ì 4 - Voti favorevoli 14 
- assent i Ne 5 (Giacobbe, Trovato , ComposlO, Gentile e Balsam ello). 

In d ipendenl.a de i superiori risu lta{j 

IL CONSIGLiO COM UNALE 

VISTA la proposta di deli berazione del Dirigente de ! IO Setiore avente per oggeno: 
"S urroga di un Consi gliere in sosti tuzione dc! d imissionario. Eventual e convalida e 

oo iuramcnlo"·, 

VISTO il parere tecni co reso ai sensi dell'aI1. 49 del D.!gs 26712000, art. 12 della L.e. 
30/2000 e deli'an. 147 bi s D.Lgs 267/20 00, al legato a far parte integrante de l presente 
provvedimento~ 

RITENUT O dover approvare la superi ore proposta non sussi stend o cause di 
ineleggibi lità o incompatibilità oSlarive all'eserci zio del le funzio ni di consi gliere 
comunale per la sig.ra Picone Mari ange!a, per quanto risulta agli a tti d'ufficio; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Si ciliana e successive modiflcazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNAN IMI, come sopra espressi 

DE L IBE RA 

di approvare la proposta del Diri gente del! settore aveme per oggetto: "Surroga di 
un Co nsigliere in sost ituzione del dim issionario . E ven tuale convalida e 
g iuramento", nel testo a llegato a far pane integra'1te de! presente provvedimento e 
pertanto: surrogare il consig liere comunale CASTELLO Giuseppe Mario) che ha 
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rassegnato le dimissioni dalla carica, con la Sig. ra PIeONE Mariangela, prima dei 
non eletti, nella lista Nr. 5 denominata "Cambi ... Amo Nicosia"; 

di convalidare la nomina della Sig.ra PICONE Mariangela a consigl iere 
comunale, non risultando la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità 
all'esercizio delle funzioni di consigliere comunale; 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, al fine di consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di 
tutti i componenti de ll 'Organo. 

Il Consiglio Comunale, con separata votazione, espressa per alzata e seduta, accertata 
dalla Presidenza: Cons iglieri presenti e votanti 14 - Voti favorevoli 14 - assenti Nr. 5 
(Giacobbe, Trovato, Composto, Gentile e Balsamello), ad unanimità di v oti dei 
presenti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente. 

A questo punto il Presidente, constatato che il consigliere neo eletto PleONE 
Mariangela è presente in aula, invita lo stesso a sedere fra gli scranni del Cons i glio ed 
a prestare giuramento secondo la formula di rito prevista daìl'art. 45 dell'Ord. EE.LL. 
Regione Siciliana; 

Il cons. preONE Mariangela presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di 
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell 'interesse del Comune in 
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". 

In dipendenza di quanto sopra 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dà atto che la Sig.ra Picone Mariangela, consigliere neo eletto, ha prestato 
giuramento secondo la formula di rito, di cui è stato redatto apposito processo 
verbale, che viene allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 

A questo punto, quindi, il Consiglio è costituito nel suo plenum: Presenti N r . 15 -
Assenti Nr. 5 (Giacobbe, Trovato, Composto, Gentile e Balsamello) su 20 
consiglieri. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

CHE il consigliere CASTELLO Giuseppe Mario con nota in data 08.04.2016 
prot. al Nr. 8757 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica; 

CHE il consigliere dimissionario era stato eletto nella lista Nr.5 avente il 
contrassegno: "CAMBI. .. AMO NICOSIA"; 

CHE occorre provvedere alla surroga, nominando il candidato della stessa lista 
che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e 
all'eventuale convalida e giuramento; 

VISTO il verbale dell'Ufficio Centrale del 02.06.2015, relativo alla proclamazione 
degli eletti e componenti del Consiglio Comunale, da cui risulta che il primo dei non 
eletti nella suddetta lista è la Sig. ra prCONE Mariangela; 

RITENUO opportuno convocare il candidato che segue nella lista del Consigliere 
dimissionario; 

VISTA la nota in data 08.04.2016 prot. Nr. 8796 con la quale, fra l'altro, veniva 
invitato, la Signora prCONE Mariangela, a partecipare alla seduta del Consiglio 
Comunale che avrà luogo il giorno Il aprile 2016, al fine di procedere alla surroga 
del consigliere dimiss ionario, previa convalida e giuramento; 

VISTO l'art. 12 de lla L.r. 7/92; 

VISTO l'art. 25 della medesima legge che sostituisce l'art. 174 dell'Ord. EE.LL. 
Regione Siciliana; 

RITENUTO dover procedere alla surroga e verificato, per quanto risulta agli atti 
d'ufficio e per quanto dichiarato dallo stesso Consigliere, con dichiarazione depositata 
agli atti, che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità all 'esercizio delle 
funzioni di consigliere comunale ex art. 7L.r. 7/92 e SUCCo modifiche ed art. 58 D.Lgs. 
267/2000, art. 17 L.r. 22/08 per cui si può procedere alla convalida del neo 
consigliere; 

PRESO ATTO come il consigliere comunale subentrante in seguito alla sun'oga 
presta giuramento come da processo verbai e agli atti; 



VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma lO della L.142/90, 
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000; 

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana; 

CON VOTI _____ _ 

DELI B ERA 

di surrogare il consigliere comunale Castello Giuseppe Mario, dimissionario dalla 
carica, con la Sig.ra Picone Mariangela, primo dei non eletti nella lista Nr. 5 e avente 
il contrassegno: "Linea di circonferenza color nero recante al proprio interno, nel lato 
sinistro del logo spazio ridottissimo riproducente i colori della bandiera italiana, in 
alto colore verde, al centro colore bianco e in basso colore rosso- al suo interno è 
raffigurata la via f.Ili Testa di Nicosia di colore beige con sfumature marrone chiaro -
sono raffigurate sia a destra che a sinistra le abitazioni della via f.lli Testa con vista 
dei portoni d'ingresso e dei balconi con sfumature di colore marrone chiaro per 
quanto attiene le facciate di colore grigio scuro per quanto attiene i portoni ed i 
balconi - con fronte il campanile della cattedrale di Nicosia con la cuspide di colore 
grigio chiaro - all' interno è presente la scritta di colore bianco con sfondo di colore 
rosso chiaro "Cambi ... Amo Nicosia" scritto maiuscolo la prima lettera di Cambi il 
resto minuscolo seguita da tre punti posta sul lato sinistro sopra la strada raffigurata
al centro a base del campanile la scritta "Arno" con la prima lettera maiuscoia -le 
altre minuscole - a destra la scritta "Nicosia" posta sul lato destro sopra la strada 
raffigurata con la prima lettera maiuscola e le restanti minuscole. Al centro della 
strada raffigurata in basso è presente la scritta di colore nero in maiuscolo 
"BONELLI" e sotto la scritta "sindaco"in minuscolo di colore nero. E' presente sUL 
lato destro uno spazio bianco ellissoidale"; 

di convalidare la nomina del Sig. Picone Mariangela, a consigliere comunale, non 
risultando la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità all'esercizio 
delle funzioni di consigliere comunale; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di tutti i componenti 
dell'Organo; 

Conclusa la votazione il Consigliere Comunale viene invitato a prendere posto in 
seno al consesso consiliare, previo giuramento ed avendo acquisito le 
dichiarazioni. 

IL D IRI GENTE 
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(~OMUN 'E 01 NICOS IA 
PROVINCIA DI ENNA 

Proposta di deliberazione, di competenza del __ -.:Settore i re lativa a: 

OGGE TTO: J3<.f.;Jl~cPl(, ~~· · <lA · &>V:)~ .fY\~~ . W\ . ~toH: j~b~ . 
. . W{;J, q ;/)44 ì ')"r ~ (Y14 (2 /)v'~ /' 
--~----------------------~:~----~----=.T. --~~~--------------------

PARERE bi REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'a rt. 49 del O.Lgs 26?/2000, art . 12 della L:r. n.30/2000 e dell 'a rt. 147 bis D: Lgs 
267/2000) ; . 

Par ere in ord i ne alla regOla r~tàtecmCar;~f"~"""w=.'01J,-""",»",-"~,,,,-$1~,, _________________ '--_____ ~_ 
; . 

.. ". 

Il respori'sab' 

! . . 
" 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordìne a lik regolarità contabile: _ -----------------'-------------.:.....-

Sì attest.a lq cop~rtura finanz:iaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della sp esa di €. , al Tit ; Funz, Servo Int. 

del bil i:Ùlcio éserc izio __ ----' cui corrisponde in entrata il Capitolo~ ___ _ 

. Nicosia , lì __ ~~ _____ . 1/ responsabile d ell'Ufficio Fin a nziario . 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

OGGETTO: Processo verbale di giuramento del Consigliere neo eletto Sig. ra 

PIeONE Maria Angela. 

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di Aprile, la Sig.ra 

PICONE Maria Angela nata a Nicosia (EN) il 28.06.1981, Consigliere 

Comunale neo eletto, giusta delibera del C. C. Nr. 2 6- del 

dichiarata immediatamente esecutiva, 

conformemente al disposto dell'art. 45 deU'Ord. EE.LL. Regione 

Siciliana, ha prestato giuramento nelle manI del Consiglio 

Circoscrizionale con la seguente formula: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E 
COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE, IN ARMONIA AGLI 
INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE" . 

Del che il presente che, previa lettura e conferma, viene appresso 

sottoscritto, facendo così parte dell' atto deliberativo consiliare 

n. Z 0' in data odierna. 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 
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1~ .-04 'W.( 6 ,(an. 1 J, comma IO, L. R. n.44/91 come modilìcato dall 'an.I27, eomma 21, della 

LR 0.1 7 del 2811 2/20(4) . 

Il Responsabile del la puhblicazione IL SFGRETARJ O GeNERA LE 
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CERTIFICATO··])! ESECUTIVIT À 

Si certifica che J.(l presellle del ibe ra7.ione. in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, è di venuta 

eseeut;va 11 --11 - i()L, - <' ·' i re· 

decorsi (lieci g iorn i dalla pubblic3Lione (art 12. comma l °); 

a seguito di dich iar37.ione di imrncd\i:ll a escculi vita : 
IL Sl GRFi' 

D per eopHl confolme aJJ'o rigin8l e In c,ma libera per \1 S0 amm inist ratlvo ; 

D per copia conforme a! J'm iginale; 

Nicosia, li 
IL SEGRETARIO GENERALE 




