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Comune di Gorgoglione  Provincia di Matera 
 

VERBALE  COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N  24            

del  09.07.2018       
   Oggetto:   

  

 

 

  
    L'anno Duemiladiciotto   addì   sette   del mese di   luglio   alle ore 9,30 e seguenti 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, essendosi convocati i Consiglieri comunali 

nei modi di legge, si sono i medesimi riuniti in sessione straordinaria urgente    e in seduta di 1^ 

convocazione,   

Al momento della votazione sul punto all’ordine del giorno risultano: 

  N° Cognome e Nome Presente  Assente 

1 FILIPPO GIUSEPPE x  

2 VETERE ROSARIA x  

3 COSTA MILENA   x 

4 LEONE CARMELA x 
 

5 LAURIA ANTONIO x   

6 LEONE MARIO x 
 

7 FILIPPO GIUSEPPE 
 

x 

8 URGO CLAUDIO DOMENICO x  

9 NIGRO CARMINE x   

10 ABBONDANZA MARIA ROSARIA   x 

 TOTALI 7 3 

  
 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe Romano. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor  Giuseppe Filippo assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 

4  dell’ordine. 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.1.2013 – esecutiva - ,            

,  ha  espresso parere favorevole  , allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

•     il responsabile del settore   amministrativo - finanziario  , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ; 

Surroga consigliere di minoranza. Provvedimenti   

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 concerne la regolarità contabile; 

Il presidente  

Visto l’art. 151,  primo secondo e terzo comma del decreto 

legislativo n. 267/00, che  dispone che i Comuni e le Province 

deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo 

entro il 31 dicembre e  che il bilancio è corredato da una 

relazione previsionale e programmatica e di un bilancio 

pluriennale di durata pari a quello della regione di 

appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172  o da altre 

norme di legge; 

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 ad oggetto “ 

Conversione in legge , con modificazioni, del decreto – legge 

25 giugno 2008 , n. 112, recante disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione , la competitività , la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria “; 

Visto , in particolare l’art. 77 bis , comma 30 , del predetto 

dl. n. 112 del 2008  che prevede testualmente “Resta 

confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino 

all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 

2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero 
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 Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 4 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione  . 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore:  unanimità  

Il Consiglio Comunale 

Sentita la relazione   del Presidente  ; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 6/2014 in data 12.6.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si provvedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del 

Comune di Gorgoglione, a seguito degli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale in data 25 MAGGIO 2014 ;  

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 D. Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’articolo 3 L. 140/2004, fra l’altro:  il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere 

alla surroga dei Consigliere   ;  

VISTI, altresì:  

- l’articolo 45 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nei Consigli Comunali, il seggio che durante il 

quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato 

che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; - l’articolo 71 comma 9 D. Lgs. 

267/2000, ai sensi del quale nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri 

Comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata 

dei voti di preferenza, e, a parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono 

nell’ordine di lista; 

 - l’articolo 41 comma 1 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nella prima seduta il Consiglio 

Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun 

reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del medesimo 

D. Lgs. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi 

previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69; 

 - l’articolo 38 comma 4 ai sensi del quale consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione 

ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione ; 

VISTO l’estratto del verbale, recante gli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale di  Cirigliano;  

DATO ATTO CHE il candidato Consigliere della Lista numero 2  “   può” che segue 

immediatamente l’ultimo eletto risulta Filippo Antonio , recante cifra individuale 9, primo in ordine 

di lista risultando a parità di cifra individuale rispetto ad un altro candidato;  

RAVVISATA la necessità di procedere alla surroga a Consigliere Comunale del predetto 

nominativo; 

PRESO ATTO: delle cause ostative all’elettorato passivo di cui al Capo II del Titolo III D. Lgs. 

267/2000; della regolarità della condizione di eleggibilità e di compatibilità del prefato nominativo, 

non essendo state fatte constare cause di ineleggibilità e/o incompatibilità a carico del medesimo;  

VISTI:  

- il D. Lgs. 267/2000; - il T.U. 570/1960; 

 - lo Statuto Comunale;  

l’esito della votazione sopra riportato 

   DELIBERA    

Di surrogare  il   Consigliere Capalbi Venturino ,  a seguito delle dimissioni pervenute   con il 

consigliere Filippo Antonio  nella  Lista numero 2    che segue immediatamente l’ultimo eletto  , 

recante cifra individuale 9, primo in ordine di lista risultando a parità di cifra individuale rispetto ad 

un altro candidato;  

 Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento  precedentemente approvato; 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : 

 unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

     F.to Giuseppe ROMANO                                  F.to      Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                      Dott. Giuseppe Romano 

N.        42      Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 31-01-

2020 

 

 Dalla Residenza Comunale,lì 31-01-2020 

 

                                                         Il Responsabile del Servizio 

        

                                                                       

• La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.L.gvo 

267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di 

vizi di legittimità e/o competenze (art. 134, c. 3, D. L.gvo 267/2000);  

                                                                                                      Il Segretario Comunale 

              F.to Dott.Giuseppe ROMANO 

Dalla Residenza Comunale, lì  
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