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Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 21 del 31/07/2017 
 

OGGETTO: SURROGA  DEI  CONSIGLIERI  DECADUTI  SIGG.RI  MARRESE 
GIANLUCA E CELSI VALENTINA E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COSTANZA 
PATRIZIA E LA SALA PIERMICHELE.- 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,15 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.  Domenico 
RANU' .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.15 –

 

CONSIGLIERI IN CARICA
 

Consiglieri Presenti
MASCIA Enrico Si 
RANU' Domenico Si 
CARRETTA Teresa Si 
CELANO Nicola Si 
BUONO Tommaso Si 
PRESTERA Maria Teresa Si 
GALLITELLI Benedetto No 
MONTANO Giuseppe Maurizio Si 
CARRERA Pasquale Si 
LEONE Rocco Luigi Si 
BIANCO Enrico Si 
MODARELLI Gianluca No 
DI PIERRI Gianni Si 
MAIURI Giuseppe Si 
AGRESTI Carmine Si 

Assistono  gli  Assessori  comunali:  MARRESE  Gianluca,  TRIFOGLIO  Giovanni  Antonio,  DI 
COSOLA Daniela, RAZZANTE Giuseppe Alessandro, CELSI Valentina 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano .
Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali:, , .

- OMISSIS -



 
 

Relaziona il Presidente del Consiglio, Avv. Domenico Ranu’.
Subito dopo l’appello entra in aula il Consigliere Benedetto Gallitelli.  (Presenti n. 14 –  

assenti n. 1 ( G. Modarelli).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 16 del 15.07.2017 con la quale il  Consiglio Comunale, a seguito 
delle  proclamazioni  effettuate  dall’Ufficio  Centrale  Elettorale,  giusto  verbali  del  12.06.2017  e 
26.06.2017,  ha  convalidato,  non rilevando  nei  confronti  degli  stessi  la  sussistenza  di  cause  di 
incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità  e  inconferibilità  previsti  dai  Decreti  Legislativi  n. 
267/2000, n. 253/2012 e n. 39/2013,  l’elezione del Sindaco dott. Enrico Mascia e l’elezione alla 
carica di Consigliere comunale dei candidati di seguito  indicati:
Gianluca Marrese;
Domenico Ranu’;
Valentina Celsi;
Teresa Carretta;
Nicola Celano;
Tommaso Buono;
Maria Teresa Prestera;
Benedetto Gallitelli;
Giuseppe Maurizio Montano;
Pasquale Carrera;
Rocco Luigi Leone;
Enrico Bianco;
Gianluca Modarelli;
Gianni Di Pierri;
Giuseppe Maiuri;
Carmine Agresti.

Preso atto e rilevato:
- Che i Sigg.ri  Gianluca Marrese e  Dott.ssa Valentina Celsi, entrambi eletti nella lista n. 10 

avente il contrassegno “Partito Democratico”  già consiglieri comunali, hanno accettato  la 
nomina ad Assessore di questo Comune,  giusto Decreto Sindacale n. 13 del 15.07.2017;

- Che il comma 1, dell’art.  64 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la carica di Assessore è 
incompatibile con la carica di Consigliere Comunale;

- Che il comma 2, dello stesso art. 64 stabilisce che qualora un consigliere comunale assuma 
la  carica  di  assessore  nella  rispettiva  giunta  cessa  dalla  carica  di  consigliere  comunale 
all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;  

- Che a norma dell’art.  45 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 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;

- Che l’art. 32, comma 1  del vigente Statuto Comunale   prevede che nel consiglio comunale, 
il  seggio  che  durante  il  quinquennio  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se 
sopravvenuta,  è  attribuito  entro  20  giorni  al  candidato  che  nella  medesima  lista  segue 
immediatamente l’ultimo eletto;
Visto il verbale  delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale del 12.06.2017 dal quale si 

rileva che i primi dei candidati non eletti della succitata lista n. 10 avente contrassegno “Partito 
Democratico” risultano essere i  Sigg.ri  Costanza Patrizia, nata a  Policoro il 17.03.1961  e La Sala 
Piermichele,  nato a Bari  il 01.11.1978,   i quali hanno ottenuto rispettivamente n. 2104, il primo, e 
n. 2100, il secondo, voti di cifra individuale;



Rilevato  che i  seggi  resisi  vacanti  per  la  decadenza   ope  legis  dalla  carica  di  consigliere 
comunale  dei  sigg.ri  Marrese   Gianluca  e  Celsi  Valentina,  ai  sensi  dell’art.  64  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, sono attribuiti ai  Sigg.ri  Costanza Patrizia, nata a  Policoro il 17.03.1961  e La Sala 
Piermichele,  nato a Bari  il 01.11.1978;

Viste le  dichiarazioni,  depositate  agli  atti  d’ufficio,  rese  dai  sopra  citati  surroganti  Sigg.ri 
Costanza Patrizia e La Sala Piermichele in ordine alla insussistenza di cause di  incandidabilità, 
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di cui ai Decreti Legislativi n. 267/2000, 235/2012 e 
n. 39/2012;

Preso atto e rilevato che  non sono state sollevate eccezioni di incandidabilità, ineleggibilità, 
inconferibilità e incompatibilità,  di cui ai Decreti Legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013, 
per i Sigg.ri Costanza Patrizia e La Sala Piermichele; 

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Dirigente del 1° Settore, dott.  Gaetano Rinaldi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 61 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio  
Comunale, la seduta consiliare è stata registrata e stenotipata per cui la stessa, che qui si intende  
richiamata e trascritta, costituendone parte integrante e sostanziale  è riportata integralmente nel  
resoconto della medesima seduta; 

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge,
Consiglieri assegnati n. 17,  in carica n. 15,  presenti n. 14,  assenti n. 1 (G. Modarelli),  votanti n.  
14;
All’unanimità; 

DELIBERA

1. DI SURROGARE, per i motivi espressi in premessa:
- il  Consigliere  Comunale  Marrese  Gianluca  (eletto  nella  lista  n.  10  avente  contrassegno 

“Partito Democratico”), decaduto ope legis dalla carica di consigliere comunale, ai sensi 
dell’art.  64  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  con la  Sig.ra  Costanza  Patrizia  nata  a   Policoro  il 
17.03.1961    ed ivi  residente  in  Via  F.  Bandiera  n.  19,  in  quanto  candidato  che  nella 
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

- il  Consigliere  Comunale  Celsi  Valentina  (eletta   nella  lista  n.  10  avente  contrassegno 
“Partito Democratico”), decaduta ope legis dalla carica di consigliere comunale, ai  sensi  
dell’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, con il Sig. La Sala Piermichele nato a Bari il 01.11.1978 
e residente in Policoro alla Via Livorno n. 11, in quanto  candidato che nella medesima lista  
segue il penultimo eletto.

2. DI  CONVALIDARE l’elezione  dei  candidati  sigg.ri   Costanza  Patrizia  e  La  Sala 
Piermichele alla carica di Consiglieri Comunali, accertato che  nei loro confronti non sono 
emerse  cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e incoferibilità  previste dalla 
normativa vigente in materia e in premessa richiamata.

3. DI DARE ATTO CHE, essendo la surroga esecutiva di diritto, ex art. 38, comma 4 del 
D.Lgs.  267/2000,  i  Sigg.ri  Costanza  Patrizia  e  La  Sala  Piermichele  entrano  in  carica 
immediatamente per effetto dell’adozione del presente atto.

(Successivamente, il Presidente del Consiglio constata la presenza in aula dei neo consiglieri, li  
invita a prendere posto nell’emiciclo.)

(Il numero dei Consiglieri Comunali in carica viene integrato a n. 17.)



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 31 DEL 20/07/2017 .
                       
OGGETTO: SURROGA  DEI  CONSIGLIERI  DECADUTI  SIGG.RI  MARRESE  GIANLUCA  E 
CELSI VALENTINA E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COSTANZA PATRIZIA E LA SALA 
PIERMICHELE.- 
                       
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 20/07/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Gaetano RINALDI 

 
___________________________

 
 
  

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: .-
Data   

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to 

 
___________________________

 
 
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. 21 del 31/07/2017 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Domenico RANU' f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE  La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
29/08/2017 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1893 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 13/09/2017 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 29/08/2017 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 29/08/2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
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.


