
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 2 deI26/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 1/\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Eventuali surroghe Consiglieri dimissionari o incompatibili - Convalida 

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di aprile alle ore 16,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio 
Comunale 

Il d"" P t A ne e persone el SI~~.rI: resen e ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Di Manno Onorato Componente 2 
3) Pietricola Silvio Componente 3 
4) Parisella Piero Componente 4 
5) Trani Giovanni Comj!onente 5 
6) De Santis Onorato Componente 6 
7) La Rocca Guido Componente 7 
8) Sansoni Alessandro Com)!onente 8 
9) Carnevale Marco Antonio Componente 9 
lO) Corina Luigi Componente lO 
Il) Mattei Vincenzo Componente 11 
12) Leone Oronzo Componente 12 
13) Muccitelli Roberta Componente 13 
141 Refini Vincenzo Componente 14 
15) Paparello Elio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Maschietto Beniamino Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente 21 
22) De Luca Lui~i Componente 22 
23~ Fiore Gio.-gio Componente 23 
24>-Turchetta E~idio Componente 24 
25) Padula Claudio Componente 25 
26) Forte Antonio Componente 26 
27) Paparello Maria Civita Componente 27 
28) Faiola Arnaldo Componente 28 
29) Fiore Bruno Componente 29 
30) Di Manno Giancarlo Componente 30 
31) Trani Vincenzo Rocco Com]!onente 31 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Onorato Di Manno e successivamente 
il sig. Trani Giovanni come dal presente verbale assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato. 



IL PRESIDENTE 

Nella persona del consigliere anziano 

C:hiama il punto all'o.d.g. elencato al punto 2) della convocazione del consiglio comunale; 

Nel corso della seduta il Sindaco partecipa al segretario comunale i decreti di nomina dei 
componenti della giunta comunale, tra cui risultano presenti consiglieri comunali che hanno 
accettato la carica di assessore; 

Il Segretario comunale chiesta ed avuta la parola rende noto all'assemblea di aver avuto dal 
Sindaco i decreti di nomina dei componenti la giunta comunale, che assunti agli atti vengono 
acquisiti a verbale, dagli stessi si evince che alcuni consiglieri comunali hanno accettato la 
carica di assessore, e dà lettura dell'art. 64, comma 2 del D.Lg.vo 267/2000, in cui è disposto 
che "2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma 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"; 

Di seguito il segretario elenca i nomi dei consiglieri comunali che hanno accettato la carica di 
assessore: Onorato Di Manno - Silvio Pietricola - Onorato De Santis e Beniamino Maschietto; 

A questo punto assume la Presidenza il Consigliere Giovanni Trani, essendo stato il 
Consigliere Anziano Di Manno nominato assessore ed avendo il Consigliere Piero Parisella 
pubblicamente rinunciato a ricoprire temporaneamente l'incarico di Presidente; 

Il segretario partecipa all'assemblea che i consiglieri che hanno accettato la carica di assessore 
sono invitati a lasciare il posto ai consiglieri che subentrano, nelle persone di: Claudio 
Spagnardi - Carlo Saccoccio - Biagio Coppa e Giulio Cesare Di Manno; 

I detti consiglieri che seguono nella cifra elettorale, quali primi dei non eletti, se presenti in 
aula sono invitati a prendere posto tra i banchi del consiglio comunale; 

Risulta assente il Consigliere Carlo Saccoccio; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi registrati su audio cassetta, la cui trascrizione viene allegata al 
presente verbale; 

Visto l'art. 45, comma 1, del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267, secondo il quale nei Consigli 
Comunali, il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; 

Considerato che i Consiglieri: Onorato Di Manno - Silvio Pietricola - Onorato De 
Santis e Beniamino Maschietto hanno accettato la carica di assessore, e pertanto cessano dalla 
carica di consigliere; 

Considerato che si sono resi vacanti i seggi e necessita procedere alla convalida dei 
primi dei non eletti che subentrano; 



Ritenuto dover procedere alla surroga ed alla convalida dell'elezione, accertando che 
non ricorrono cause di in eleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità; 

Visto il D.Lg.vo n. 267/2000; 

in applicazione dello Statuto e del Regolamento vigente del Consiglio Comunale; 

Acquisito il parere del Segretario Generale ex art. 49 del D.Lg.vo 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

di procedere alla surroga e conseguentemente convalidare l'elezione dei Consiglieri: 
Claudio Spagnardi - Carlo Saccoccio - Biagio Coppa e Giulio Cesare Di Manno. 



PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: EVENTUALI SURROGHE 

CONSIGLIERI COMUNALI DIMISSIONARI O INCOMPATIBILI - CONVALIDA 

SEGRETARIO GENERALE 

A questo punto si dà atto dell'eventuale incompatibilità di taluni Consiglieri Comunali che 

abbiano, nel frattempo, accettato l'incarico di Assessore, per cui si anticipa, la comunicazione 

della nomina ad Assessori di alcuni Consiglieri Comunali. Inviterei il Sindaco a ... (intervento 

fuori microfono) no, se mi dai .. *** ... (intervento fuori microfono) saranno oggetto, ovviamente, 

di comunicazioni del Sindaco, per cui il signor Onorato De Santis assumerà la carica di 

Assessore, Onorato Di Manno anche, cosÌ come Silvio Pietricola e Beniamino Maschietto. Si 

dovrà procedere alla surroga e convalida di questi Consiglieri Comunali, che hanno assunto la 

carica di Assessore. Pertanto la presidenza, a questo punto, viene ceduta e invito a prendere 

posto qui al seggio della presidenza il Consigliere Piero Parisella, il quale rinuncia ... (intervento 

fuori microfono); può assumere quindi la presidenza, a questo punto, Giovanni Trani, che invito 

a venire al tavolo. 

APPLAUSO 

SEGRETARIO GENERALE 

A questo punto, se qualcuno vuole intervenire ... (intervento fuori microfono); diamo corso alle 

surroghe e successive convalide. Diciamo che al posto degli Assessori, ex Consiglieri Comunali 

Beniamino Maschietto, Pietricola, Onorato Di Manno e Onorato De Santis, subentreranno: al 

posto di Onorato Di Manno Claudio Spagnardi, il quale, se è presente .. 

APPLAUSO 

SEGRETARIO GENERALE 

.. se è presente può accomodarsi. Al posto di Silvio Pietricola Carlo Saccoccio. 

APPLAUSO 

SEGRETARIO GENERALE 

... (intervento fuori microfono) come? ... (intervento fuori microfono) chi? ... (intervento fuori 

microfono) Saccoccio è assente, quindi c'è un seggio vuoto al momento. Al posto di Onorato De 

Santis subentra Biagio Coppa. 



APPLAUSO 

SEGRETARIO GENERALE 

Per finire, al posto di Beniamino Maschietto subentra Giulio Cesare Di Manno. 

APPLAUSO 

SEGRETARIO GENERALE 

A questo punto il Consiglio Comunale è composto da 30 Consiglieri Comunali.. no, da 29 

Consiglieri Comunali più il Sindaco 30, per cui cedo la parola al Presidente. 

PRESIDENTE TRANI 

Adesso passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(sig. 
ILSEGRET~GENERALE 

(dott. Fra~~CChiO) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

i1 __ -I-l-u-3 --+-fM-A\QGh-4. 2.-IJ-01 ........ 0-
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

Addì __ 1 .......... 3_Mf:lG.2010 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì -----

Il sotto ti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

Cl E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.V. 267/2000 

Addì --------7 

IL SEGRETARIO GENE 

Cl E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 13 MR~. 2010 
Cl E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 

decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 3° del T.U. 267/2000 

Addì 1 3 M~G. 2010 

ILSEGRET ENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 

ILRESPONS 

f 

r r 


