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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 32 del 09 luglio 2018 
 

 
Oggetto: Surroga della Consigliera Sardo Maria con il Sig. Galluzzo Alfonso. Convalida, verifica ipotesi di 

incompatibilità e giuramento. 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 19,05 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta pubblica ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo   Giuseppe A 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia A 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Salamone Gerlanda Lucia P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa A 12   

 
Presenti: N. 07                                                         Assenti: N. 04 

 
 Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 
seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Farruggia Rosario, 
Salamone Gerlanda e Galluzzo Angelo. 

 Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino, il vice Sindaco Giovanni Graceffa e gli 
assessori: Di Giacomo Pepe Stefania, Sardo Maria e Morreale Francesco Maria. 
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 Il Presidente, preliminarmente, dà lettura della proposta n. 34 del 04/7/2018 Reg. gen. n.  20 del 

04/7/2018 a firma del Responsabile del 1° Settore Dott. Giuseppe Buscemi ad oggetto: Surroga della 

Consigliera Sardo Maria con il Sig. Galluzzo Alfonso. Convalida, verifica ipotesi di incompatibilità e 

giuramento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

 A questo punto entrano i consiglieri Attardo e Licata per cui il numero dei presenti è di 9 consiglieri 

 Ultimata la lettura della proposta interviene la consigliera Gaziano Rosalia: oggi stiamo assistendo 

alla surroga della consigliera Sardo Maria, nominata assessore, con l’ex assessore Alfonso Galluzzo che sarà 

eletto consigliere, si tratta di una scelta politica sulla quale nessuno di noi può entrare nel merito. Auguro al 

nuovo assessore un buon lavoro, stante la situazione difficile che sta attraversando questo Ente. Il nuovo 

assessore conosce bene le criticità dell’Ente, soprattutto dell’ultimo ventennio, sicuramente è stato un atto 

di coraggio accettare la nomina e sono convinta che riuscirà a portare avanti le politiche di risanamento 

dell’Ente, tenendo presenti i bisogni dei cittadini.  Per le criticità in cui versa l’Ente, oggi, è costretto ad 

aumentare le tasse, le quote di compartecipazione e tutto quello che c’è da aumentare, mi auguro che 

nell’amministrare si tenga conto, per primo, dei bisogni dei cittadini e contestualmente si porti avanti 

un’azione di risanamento, di riequilibrio economico – finanziario, e, spero che venga raggiunto questo 

duplice obiettivo. La gente ci ha votato, anche, per essere coscienti e responsabili nell’esercizio della nostra 

funzione. Le auguro buon lavoro e ci confronteremo nel proseguo per altre situazioni. 

 Il Presidente del Consiglio fa presente che il 3° punto all’O.d.G.  riguarda le comunicazioni del 

Sindaco sulla nomina del nuovo assessore. Per ora siamo nel punto relativo alla surroga del consigliere 

Sardo con il Sig. Galluzzo Alfonso.  

 Il Presidente considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti la 

proposta di surroga della Consigliera Sardo Maria con il Sig. Galluzzo Alfonso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

 Con 7 favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e 7 

votanti per la dichiarata astensione dei Consiglieri Attardo e Licata; 

DELIBERA 

- Di approvare la surroga del consigliere dimissionario con il sig. Galluzzo Alfonso, primo dei non eletti, 

nelle elezioni amministrative 2017, nella lista numero uno avente il contrassegno “Pendolino Sindaco”  
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 Il Presidente chiede ai presenti se per il Sig. Galluzzo Alfonso, abbiano da rilevare motivi di 

ineleggibilità e di incandidabilità. 

 Poiché nessun rilievo viene mosso dai presenti, il Presidente invita il Consiglio a votare in ordine alla 

proposta di convalida in surroga del Sig. Galluzzo Alfonso. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Con 7 favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e 7 

votanti per la dichiarata astensione dei Consiglieri Attardo e Licata; 

DELIBERA 

 Di convalidare in surroga l'elezione a consigliere comunale del Sig. Galluzzo Alfonso, il quale, nella 

lista del consigliere dimissionario, ha conseguito la più alta cifra di preferenze individuali dopo l'ultimo 

eletto. 

 Il Presidente informa che si deve procedere alla verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità del 

Consigliere comunale, Sig. Galluzzo Alfonso, per cui chiede ai presenti se abbiano da muovere rilievi in tal 

senso. 

 Poiché nessun rilievo viene mosso dai presenti, il Presidente invita il Consiglio a votare in ordine alla 

proposta di insussistenza di ipotesi di incompatibilità del Sig. Galluzzo Alfonso. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Con 7 favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e 7 

votanti per la dichiarata astensione dei Consiglieri Attardo e Licata; 

DELIBERA 

 Di prendere atto che nei confronti del consigliere comunale, Sig. Galluzzo Alfonso, non sussistono 

situazioni di incompatibilità. 

 Il Presidente invita il Consigliere Galluzzo Alfonso ad entrare in aula per prestare giuramento. Il 

Consigliere Galluzzo Alfonso, in piedi, ad alta ed intelligibile voce, presta giuramento ai sensi dell'art. 45 

dell'O.R.E.L., pronunciando la seguente formula: “GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO 

E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA 

REGIONE", del quale viene redatto apposito verbale che sottoscrive (allegato 1). 

 Pertanto, il Consigliere Galluzzo Alfonso viene immesso nell’esercizio delle proprie funzioni. 

 Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla 

trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.G. 
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ARAGONA 

1° SETTORE 
AFFARI GENERALI E LEGALI 
 
 

 COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento)     

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 34 del 04 Luglio 2018 

Reg. gen. Proposte n. 20 del 04 luglio 2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso: 

Con nota datata 03/07/2018 (atti prot. n. 11402 del 
03/07/2018)) la consigliera Sig.ra Sardo Maria, ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliera 
Comunale. 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 174 dell'OREL come 
sostituito dall'art. 25 della L.r. 7/92, “Le dimissioni dalla 
carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, 
sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non 
necessitano di presa d'atto”.  

Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei 
Presidenti delle sezioni, relativo all’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2017, dal quale 
si rileva che il primo dei non eletti della lista numero uno 
avente il contrassegno “Pendolino Sindaco “, cui 
apparteneva la Consigliera cessata, è il sig. Galluzzo 
Alfonso. 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla surroga della 
Consigliera Comunale dimissionaria, Sig.ra Sardo Maria, 
con il Sig. Galluzzo Alfonso. 

Considerato che il Consiglio Comunale, una volta 
proceduto alla surroga, deve, altresì, procedere: 

 Alla convalida alla carica di consigliere comunale 
del Sig. Galluzzo Alfonso, previa verifica delle condizioni 
di eleggibilità, secondo l’art. 9 della legge regionale 24 
giugno 1986, n. 31, nonché di candidabilità secondo 
l'art. 10, nonché 14 e 17, comma 2, del d.lgs. 31 
dicembre 2012, n. 235; 

 A verificare la sussistenza di eventuali cause di 
incompatibilità del surrogante, ai sensi dell'art. 10 della 
legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. 

Considerato che i consiglieri neo eletti, dopo il 
provvedimento di surroga, devono prestare giuramento, 

 

Oggetto: Surroga della Consigliera Sardo 
Maria con il Sig. Galluzzo Alfonso. 
Convalida, verifica ipotesi di 
incompatibilità e giuramento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Giuseppe. Buscemi 
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secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’O.EE.LL., prima di essere immessi nell'esercizio delle loro 
funzioni e che l'eventuale rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica.  

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, ai sensi del Testo Unico (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 

VISTI:  

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La l.r. 7/92 e ss.mm.ii.; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 
142/90 e s.m.i.; 

Lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE: 

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

 Approvare la surroga della Consigliera dimissionaria, Sig.ra Sardo Maria, con il sig. Galluzzo 
Alfonso, primo dei non eletti - nelle elezioni amministrative 2017 - nella lista numero uno avente il 
contrassegno “Pendolino Sindaco “. 

 Di dare atto, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che 
la presente proposta non comporta spesa, per cui non viene munita del parere di regolarità 
contabile in quanto non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l’intervento del 
Responsabile dei servizi finanziari. 

SI PROPONE: 

 Altresì nel caso di esito positivo della surroga: 

 Di convalidare in surroga l'elezione a consigliere comunale del Sig. Galluzzo Alfonso, tenuto conto 
che la convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o 
eleggibilità non rimosse nel termine di legge. 

SI PROPONE: 

 Altresì nel caso di esito positivo della convalida: 

 Di procedere alla verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità del consigliere comunale, Sig. 
Galluzzo Alfonso. 

 Di dare atto che il Consigliere Galluzzo Alfonso, prima di essere immesso nell'esercizio delle 
proprie funzioni deve prestare giuramento, secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’O.EE.LL., 
e che l'eventuale rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica. 

 

 
Il Responsabile del 1° SETTORE 

AFFARI GENERALI E LEGALI                                                                                                                          
(Dott. Giuseppe Buscemi) 
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PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e 

s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di 

cui sopra. 

                                                                      
 Il Responsabile del 1° Settore 

(AFFARI GENERALI E LEGALI)  

DOTT. GIUSEPPE BUSCEMI 
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Buscemi
Timbro
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

f.to Dr.  Gioacchino Volpe 
 

  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Dr. Giuseppe Vinciguerra  

                      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

   

      Lì, __________________                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  

  
 Aragona, ______________  
 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                     AFFARI GENERALI 
 

 

 

Originale firmato agli atti 
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