
 

 

  

-COPIA- 
  

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 9 del 26/06/2020  
  

OGGETTO: “Presa d’atto della nomina ad Assessore Comunale della dr.ssa Maria Teresa 

Prestera”. Rinuncia del primo dei non eletti nella lista “Uniti per Policoro” e surroga 

consigliere comunale sig. Vito Domenico Abatiello  
  

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 19,16 nei locali dell’aula 

Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta straordinaria di prima convocazione. 
  

PRESIEDE la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Avv. RANU' 

Domenico . 
  
  

CONSIGLIO Presenti 

MASCIA Enrico - Sindaco  Si  
RANU' Domenico  Si  

CARRETTA Teresa  No  

MITIDIERI Francesco  Si  

COSTANZA Patrizia  Si  
LA SALA Piermichele  Si  

BUONO Tommaso  Si  

GALLITELLI Benedetto  Si  
MONTANO Giuseppe Maurizio  Si  

CARRERA Pasquale  No  

PADULA Massimiliano  No  

BIANCO Enrico  Si  
MODARELLI Gianluca  Si  

DI PIERRI Gianni  Si  

MAIURI Giuseppe  Si  

AGRESTI Carmine  Si  

Totale n.16 (sedici) 

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

DI COSOLA Daniela, PRESTERA Maria Teresa, CELANO Nicola  

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Andrea LA ROCCA . 

Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: CARRETTA Teresa, MITIDIERI Francesco, 

MONTANO Giuseppe Maurizio . 
  

- OMISSIS -  

  



 

 

  

Come si evince dal resoconto della seduta consiliare cui si rinvia, alle ore 19,17 subito dopo 

l’appello,  fanno ingresso in aula i Consiglieri M. Padula e  T. Carretta e alle ore 19,22 fa ingresso 

in aula anche il Consigliere P. Carrera. Presenti n.16 (sedici) (n.15+1(Sindaco)). 

 

Illustra l’argomento il Presidente del Consiglio, avv. Domenico Ranù. 

 

Oggetto: “Presa d’atto della nomina ad Assessore Comunale della dr.ssa Maria Teresa 

Prestera. Rinuncia del primo dei non eletti nella lista “Uniti per Policoro” e surroga 

consigliere comunale sig. Vito Domenico Abatiello”. 

 

IL DIRIGENTE DEL  I SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

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 

modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente 

espressi rispettivamente dal Dirigente del I settore, dr.ssa Maria Benedetto  e dal Dirigente del II 

Settore, Dott. Ivano Vitale; 

 

PREMESSO che nelle Elezioni Amministrative svoltesi in data 11/06/2017 con relativo turno di 

ballottaggio in data 25/06/2017 relative al rinnovo del Consiglio Comunale la Dr.ssa Maria Teresa 

Prestera è stata eletta consigliere comunale nella lista “Uniti per Policoro”, giusta la deliberazione 

di Consiglio Comunale n.16 del 15/07/2017 ad oggetto: “Convalida degli eletti – Giuramento del 

Sindaco”; 

PRESO ATTO che con decreto sindacale n.20 del 17/06/2020 prot. n.16331 il succitato consigliere 

comunale è stato nominato Assessore Comunale e che la stessa ha accettato la nomina in pari data; 

EVIDENZIATO che: 

- ai sensi dell’art 64, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modifiche “la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale”; 

- ai sensi dell’art 64, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modifiche nei Comuni superiore a 15000 abitanti, “qualora un consigliere assume 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”; 

CONSIDERATO, quindi, che con l’accettazione della carica di assessore comunale la dr.ssa Maria 

Teresa Prestera è cessata ex lege dalla carica di consigliere e, in ossequio a quanto espressamente 

stabilito dal succitato art. 64, comma 2, al suo posto subentra il primo dei non eletti; 

VISTO, altresì, l’art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale 

qualora il seggio durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 

sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 

eletto; 

VISTO il verbale delle operazioni relative alle Elezioni Amministrative svoltesi in data 11/06/2017 

con relativo turno di ballottaggio in data 25/06/2017 predisposte e redatte dall’Ufficio Centrale 

Elettorale in data 28/06/2017, depositati agli atti di questo ente,  da cui si rileva che nella lista 

“Uniti per Policoro”, di cui faceva parte la dr.ssa  Maria Teresa Prestera, risulta primo dei non eletti 

la dr.ssa Valeria Pozzessere alla quale è stata inoltrata formale comunicazione prot.16558 del 

19/06/2020 ai fini dell’accettazione e subentro alla carica di consigliere comunale; 

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti dell’ente in data 19/06/2020 al prot. n. 16568 con cui la 

Dr.ssa Valeria Pozzessere ha comunicato la propria rinuncia alla carica di consigliere comunale per 

motivi personali e che per tale ragione il Consiglio Comunale deve provvedere, ai sensi dell’art. 38 



 

 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, alla surroga della medesima 

quale rinunciataria, e all’insediamento del nuovo Consigliere, previa convalida della sua elezione; 

 

PRESO ATTO che, dopo la rinuncia della dr.ssa Valeria Pozzessere nella lista “Uniti per 

Policoro” segue immediatamente quale primo dei non eletti il sig. Vito Domenico Abatiello al 

quale è stata inoltrata formale comunicazione ai fini dell’accettazione alla carica di consigliere 

comunale con nota prot. n. 16732 del 22/06/2020 cui ha fatto seguito formale accettazione da parte 

dell’interessato comunicata con nota prot. n. 16762 in pari data; 

EVIDENZIATO che il sig. Vito Domenico Abatiello ha affermato, tra l’altro, giusta dichiarazione 

acquisita al protocollo dell’ente al n. 16752 in data 22/06/2020, di non trovarsi in alcune delle cause 

di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dagli artt. 59 e segg. 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e che non esistono, pertanto, 

cause ostative alla convalida dell’incarico di consigliere comunale;   

RITENUTO necessario procedere quindi alla convalida della carica di consigliere comunale del 

sig. Vito Domenico Abatiello; 

ACCERTATO dal Consiglio comunale con la dichiarazione agli atti la situazione di candidabilità, 

conferibilità, eleggibilità, compatibilità e non sospendibilità del sig. Vito Domenico Abatiello ad 

assumere la carica di consigliere comunale; 

VISTI il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari;  

 

PROPONE 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che la dr.ssa Maria Teresa Prestera, in riferimento al decreto sindacale n.20 del 

17/06/2020 prot. n.16331 è stata nominata assessore comunale e che all'atto dell'accettazione 

della succitata nomina, avvenuta in data 17/06/2020, è cessata automaticamente dalla precedente 

carica di consigliere comunale per cui, in ossequio a quanto espressamente stabilito dall'art.64, 

comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al suo posto è subentrato il primo dei non 

eletti della rispettiva lista; 

3. Di prendere atto, altresì, che la dr.ssa Valeria Pozzessere, quale candidato primo dei non eletti 

della lista “Uniti Per Policoro” ha comunicato, con nota acquisita in data 19/06/2020 al prot. n. 

16568, la sua rinuncia al subentro alla carica di consigliere comunale per motivi personali; 

4. Di surrogare, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 45 Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267 il succitato consigliere rinunciatario dr.ssa Valeria Pozzessere con il sig. Vito 

Domenico Abatiello nato a Policoro il 17/08/1960 ed ivi residente, primo dei non eletti nella 

Lista “Uniti per Policoro”; 

5. Di procedere alla convalida del Consigliere Comunale significando che non esistono condizioni 

di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti dello stesso; 

6. Di dare atto che per effetto della surroga e conseguente convalida è stato ricostituito il plenum 

del Consiglio Comunale di Policoro; 

7. Di comunicare, per il tramite dell’ufficio di segreteria, a mezzo di posta, ai dirigenti del I e II 

settore dell’ente ai quali competono tutti gli adempimenti consequenziali e successivi necessari a 

dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza di 

provvedere in merito.- 

 

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 

modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente 

espressi rispettivamente dal Dirigente del I settore, dr.ssa Maria Benedetto  e dal Dirigente del II 

Settore, Dott. Ivano Vitale; 

Dato atto, altresì, 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: 

Presenti e votanti n.16 (sedici); 

All’unanimità 

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: 

Presenti e votanti n.16 (sedici); 

All’unanimità 

DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.- 

 

 

Successivamente attesa la presenza tra il pubblico del neo Consigliere Vito Domenico Abatiello, 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. 15+1(Sindaco) a 16+1 

(Sindaco) assegnati.- Totale n. 17 (diciassette).- 

 

 

 

 

 



 

 

  
  
         

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 7 DEL 22/06/2020 . 
                        

OGGETTO: “Presa d’atto della nomina ad Assessore Comunale della dr.ssa Maria Teresa Prestera”. 

Rinuncia del primo dei non eletti nella lista “Uniti per Policoro” e surroga consigliere comunale sig. 

Vito Domenico Abatiello  

                        
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 22/06/2020  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Dott.ssa Maria BENEDETTO  

  

___________________________ 
  

  

   

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   22/06/2020  

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 26/06/2020  

  

  

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 

08/07/2020 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1186 REG. PUB.) e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 23/07/2020  

  

Dalla Residenza Municipale, addì 08/07/2020  
  

  IL SEGRETARIO GENERALE  
  f.to Dott. Andrea LA ROCCA  

  

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 

Dalla Residenza Municipale, addì 08/07/2020  

 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. 

 

 


