
  

-COPIA-
 

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 9 del 28/03/2019 
 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DOTT.ROCCO LUIGI 
LEONE E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE DOTT.MASSIMILIANO PADULA. 
 

L'anno il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18,25 nei locali dell’aula Consiliare della Casa 
Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione.
 
PRESIEDE  la  seduta  il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  Avv.  RANU' 
Domenico .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.16 –

 

CONSIGLIERI IN CARICA
 

Consiglieri Presenti
MASCIA Enrico Si 
RANU' Domenico Si 
CARRETTA Teresa Si 
MITIDIERI Francesco Si 
COSTANZA Patrizia Si 
LA SALA Piermichele Si 
BUONO Tommaso Si 
PRESTERA Maria Teresa Si 
GALLITELLI Benedetto Si 
MONTANO Giuseppe Maurizio Si 
CARRERA Pasquale Si 
BIANCO Enrico Si 
MODARELLI Gianluca Si 
DI PIERRI Gianni No 
MAIURI Giuseppe Si 
AGRESTI Carmine Si 

Assistono gli Assessori comunali: MARRESE Gianluca, BUONGIORNO Nicola, CACCIATORE 
Teresa Claudia Antonella, CELANO Nicola 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Andrea LA ROCCA .
Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: CARRETTA Teresa, MITIDIERI Francesco, MAIURI 
Giuseppe .

- OMISSIS -



 
 

Prima della trattazione del presente punto all’odierno O.d.G., come si rileva dal resoconto  
della seduta consiliare cui si rinvia, il Sindaco, Dott. Enrico Mascia, in ossequio a quanto stabilito  
dall’art.1, commi 107-114 della Legge 30/12/2018 n. 145,  ha informato il Consiglio circa  
l’assegnazione, in favore del Comune di Policoro, del   contributo di €. 100.000,00  per interventi  
di messa in sicurezza delle scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale di cui al Decreto  
del Ministero dell’Interno del 10.01.2019.

Prima della trattazione del presente argomento il Consigliere M.T. Prestera, alle ore 18.50,  
si allontana dall’aula pertanto i presenti, da n.15 (quindici),  passano a n.14 (quattordici).

Illustra il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Domenico Ranù.

IL DIRIGENTE A.I. DEL I° SETTORE

Preso atto che in merito   alla   proposta   relativa   alla    presente deliberazione, ai      sensi 
dell’art.49,comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del   Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modiche e integrazioni, è stato richiesto il parere in ordine   alla    regolarità    tecnica, 
attestante la regolarità e  la  correttezza  dell’azione amministrativa, e regolarità contabile 
favorevolmente espressi dal Dott. Ivano Vitale, Dirigente a.i. del 1° Settore e Dirigente del II° 
Settore;
Visti:
- il verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni amministrative del 11.06.2017, e relativo 
turno di ballottaggio in data 25.06.2017, predisposto e redatto dall’Ufficio centrale elettorale in data 
28.06.2017 depositato agli atti dell’Amministrazione comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 15/07/2017, con la quale è stata convalidata, 
unitamente a quella di tutti i consiglieri tali proclamati, l’elezione a Consigliere Comunale del Dott. 
Rocco Luigi Leone;
Preso atto che il Consigliere Comunale dott. Leone Rocco Luigi, candidato sindaco risultato non 
eletto, ha rassegnato personalmente in  data 20.03.2019 le dimissioni dalla carica  con 
comunicazione assunta al protocollo gen.le di questo Ente al n. 8236;
Visti:
- l’art.38, comma 8, del D.Lgs.267/2000 dispone che: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, 
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte 
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non 
presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona 
delegata con atto autenticato in data anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci 
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, 
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla 
surroga qualora, ricorrendone i presupposti i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
consiglio a norma dell’articolo 141”;
-l’art.73 c.11 del D.Lgs.267/2000 prevede che una volta determinato il numero dei seggi spettanti a 
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di 
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia 
ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu’ liste al medesimo candidato alla carica 
di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi 
complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate;



-in caso di surroga di un consigliere comunale non eletto Sindaco, risponde ai principi ispiratori 
della normativa  in materia di elezioni comunali l’attribuzione del seggio rimasto vacante al primo 
dei non eletti nella lista tra quelle collegate al candidato a sindaco eletto consigliere che-nella 
graduatoria dei quozienti per il riparto all’interno della coalizione-ha riportato il piu’ alto tra i 
quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione dei seggi;
Ritenuto pertanto che nel caso di dimissioni di un consigliere candidato sindaco di piu’ liste, la 
surroga deve avvenire nell’ambito della lista tra quelle collegate che presenta il piu’ alto tra i 
quozienti che non hanno dato luogo alla attribuzione di seggi;
Atteso che alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 11.06.2017, e relativo turno di 
ballottaggio in data 25.06.2017, il dott. Leone Rocco Luigi si presentava quale candidato Sindaco 
collegato al gruppo di liste:
-Avanti con Rocco Leone Sindaco, alla quale sono stati attribuiti 1 seggio;
-Forza Italia, alla quale sono stati attribuiti 1 seggio e l’altro seggio assegnato di diritto al Sindaco 
dott. Rocco Luigi Leone non eletto;
Verificato che nella fattispecie, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale si rileva che 
tra le liste collegate al candidato Sindaco dott. Leone Rocco Luigi il quoziente piu’ alto (1234) che 
ha dato luogo all’attribuzione di n.1 seggio alla lista “AVANTI CON ROCCO LEONE” e che  per 
gli effetti dei maggiori resti il dott. Padula Massimiliano risulta il prossimo dei non eletti in detta 
lista (cifra individuale 1491);
Rilevato che:
-il dott. PADULA Massimiliano con nota del 28.03.2019 prot. n.9447  ha comunicato l’accettazione 
della carica di Consigliere Comunale;
Vista la dichiarazione resa dal suddetto giusto prot. n. 8709 del 22.03.2019 dalla quale si evince che 
lo stesso non versa in alcuno dei casi di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità di cui al 
D.Lgs.  n. 267/2000, al  D.Lgs. n. 235/2012 ed  al  D.Lgs. n. 39/2013;
Ritenuto necessario procedere alla surroga alla carica di consigliere comunale del dott. 
Massimiliano Padula;
Accertata dal consiglio comunale con l’autodichiarazione agli atti la situazione di  candidabilità, 
conferibilità, eleggibilità, compatibilità e non sospendibilità del signor Massimiliano Padula ad 
assumere la carica di Consigliere comunale;
Richiamato l'art. 42 del TUEL n. 267/2000;

PROPONE
1. Per quanto sopra espresso, che qui si intende integralmente riportato.
2. DI  PROCEDERE  ALLA  CONVALIDA  DELLA  SURROGA  EX  LEGE  del  dott. 

Massimiliano Padula alla carica di Consigliere Comunale in luogo del dott. Rocco Luigi 
Leone,  dando  preventivamente  atto  che  a  carico  del  suddetto  non  sussistono  cause  di 
incandidabilità, inconferibilità, ineleggibilità, incompatibilità e non sospendibilità e quindi 
convalidandone la surroga a ogni fine di legge.

3. DI DARE ATTO CON EFFETTI COSTITUTIVI CHE per effetto della sostituzione e 
conseguente convalida testé riportate è stato ricostruito il plenum del Consiglio del Comune 
di Policoro.

4. DI DARE ATTO CHE, essendo la surroga esecutiva di diritto, ex art. 38, co. 4 del D.Lgs. 
267/2000,  il  dott.  Padula  Massimiliano  entra  in  carica  immediatamente  per  effetto 
dall’adozione del presente atto.

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità 
di garantire la piena composizione del consiglio comunale.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Matera.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;



RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi 
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del   Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modiche e integrazioni, è stato richiesto il parere in ordine   alla    regolarità    tecnica, 
attestante la regolarità e  la  correttezza  dell’azione amministrativa, e regolarità contabile 
favorevolmente espressi dal Dott. Ivano Vitale, Dirigente a.i. del 1° Settore e Dirigente del II° 
Settore;
DATO ATTO, ALTRESI’,  CHE la seduta consiliare, ai sensi dell’art. 61 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti, è stata registrata mediante sistema di registrazione fonica per cui la stessa, che qui si 
intende richiamata e trascritta, costituisce parte integrante e sostanziale  ed è riportata nel resoconto 
della seduta, pubblicato all’albo pretorio contestualmente al presente atto;

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e termini di legge:
Consiglieri assegnati n.17 (diciassette), in carica n.16 (sedici), presenti e votanti n.14 (quattordici), 
assenti n.2 (due) (G. Di Pierri e M.T. Prestera);
All’unanimità dei n.14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Successivamente, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e termini di legge:
Consiglieri assegnati n.17 (diciassette), in carica n.16 (sedici), presenti e votanti n.14 (quattordici), 
assenti n.2 (due) (G. Di Pierri e M.T. Prestera);
All’unanimità dei n.14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

Successivamente, attesa la presenza tra il pubblico del neo Consigliere Massimiliano  
Padula,  il Presidente del Consiglio lo invita a prendere posto tra i banchi dell’aula consiliare. 

Il numero dei Consiglieri Comunali in carica pertanto  passa,  da n.16 (sedici),  ai  
n.17(diciassette) assegnati.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 7 DEL 21/03/2019 .
                       
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DOTT.ROCCO LUIGI LEONE E 
CONVALIDA DEL CONSIGLIERE DOTT.MASSIMILIANO PADULA. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 21/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   21/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 9 del 28/03/2019 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. RANU' Domenico f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE  La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
08/04/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 734 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 23/04/2019 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 08/04/2019 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Andrea LA ROCCA 
 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 08/04/2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.


