
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 15 luglio 2015

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno duem ilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17:58 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diram ata in data 08  luglio 2015  protocollo n. PR .2015.36, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell’ art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Dopo l’appello nominale, risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LIMONGI Nicola Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 PAONE Enrico No
3 CIANO Carla No 15 PICANO Erasmo No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 RICCARDELLI Nicola Si
5 COLELLA Dario Si 17 SCHIANO Ernesto Si
6 CUPO Miriam Si 18 TADDEO Gianluca No
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TALLERINI Maurizio Si
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 VALERIANO Alessia Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIO Giovanni Si

10 D’URSO Loredana Si 22 ZANGRILLO Alessandro Si
11 FORTE Salvatore Si 23 ZANNELLA Mattia Si
12 LA MURA Amato Si 24 Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Si procede all’esame del punto n. 1 all’O.d.G.- SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE- 
ed il Presidente introduce l’argomento.

“Premesso che il Ragionier Giovanni Costa ha presentato personalmente le proprie 
dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Comune di Formia con dichiarazione assunta 
immediatamente al protocollo numero 21526044 dell’l  luglio 2015. Quindi di conseguenza il posto 
è rimasto vacante il seggio. Per cui constatato che il consigliere dimissionario Giovanni Costa è 
risultato eletto nella lista denominata Partito Democratico e che il primo dei non eletti nella 
medesima lista risulta essere il dottor Pietro Filosa, al quale è stata notificata la sua sopravvenuta 
qualità di surrogando consigliere. Visto anche lo Statuto comunale si propone a questo Consiglio, 
ma è una presa d ’atto, di procedere alla surroga della carica di consigliere comunale il dottor 
Pietro Filosa in sostituzione del dimissionario ragionier Giovanni Costa e quindi di convalidare, 
nella carica di consigliere comunale il dottor Pietro Filosa come sopra generalizzato, preso atto 
nei confronti del medesimo non sono emerse cause ostative di ineleggibilità e di incompatibilità 
secondo il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto del 2000, quindi pertanto si pone all’attenzione 
del Consiglio, anche se è una presa d ’atto, la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 
all’unanimità. Votiamo anche per l ’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Pertanto il Consigliere Filosa può entrare nei banchi nel Consiglio Comunale vista 
l ’approvazione... Sicuramente le faccio i miei migliori auguri, benvenuto nell'assise civica. 
Conosciamo il dottor Filosa per il suo impegno anche precedente per cui lo accogliamo e gli 
facciamo i migliori auguri, grazie ”

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 20 
Favorevoli n. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
Dirigente competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

Di procedere, ai sensi dell’art. 45 del D. L.gs. 267/2000, alla surroga nella carica di consigliere 
comunale il dott. Pietro Filosa, nato ad Mintumo (LT) il 31.01.1956, e residente in Formia (LT) alla 
Via degli Orti 21, alla carica di Consigliere Comunale, in sostituzione del dimissionario Rag. 
Giovanni Costa;
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Di convalidare nella carica di consigliere comunale il dott. Pietro Filosa, come sopra generalizzato, 
preso atto che nei confronti del medesimo non sono emerse cause ostative di ineleggibilità e 
incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché quelle di cui agli artt. 
11/12/13/14 del D.Lgs. n. 39/2013;
Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 20 

Favorevoli n. 20
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE

PREMESSO:
- che il Rag. Giovanni Costa ha presentato personalmente le proprie dimissioni dalla carica di 

Consigliere comunale del Comune di Formia con dichiarazione assunta immediatamente al 
protocollo ai n. 2015.26044 del 01/07/2015;

- che, di conseguenza, è rimasto vacante un seggio;

- che occorre garantire la pienezza dell’organo assembleare per tutta la durata del 
mandato democratico, rimediando a vuoti che si vengano a creare per vicende di qualsiasi 
tipo,anche sopravvenute o temporanee;

che l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/00, dispone che: “Le dimissioni dalla carica di 
consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d ’atto e sono da considerarsi 
immediatamente effìcaci(...)il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei 
consiglieri dimissionari...”;

che l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, dispone che: “Nei consigli provinciali, 
comunali e circoscrizionali 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 eletto

Constatato che il consigliere dimissionario, Rag. Giovanni Costa, è risultato eletto nella lista 
denominata “Partito Democratico” e che primo dei non eletti nella medesima lista risulta essere il 
Dott. Pietro Filosa;

Dato atto che con nota prot. n. 2015.26077 del 02.07.2015 è stato chiamato, nella sua qualità di 
primo dei non eletti nella lista “Partito Democratico”, il dott. Pietro Filosa, al quale è stata 
notificata la sua sopravvenuta qualità di surrogando consigliere;

Visti gli articoli del Capo II — Titolo III- del D.Lgs. n. 267/2000 sulle cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità ed il D.Lgs. 39/2013;

Preso Atto che con nota prot. n. 2015.26080 del 02.07.2015, il dott. Pietro Filosa ha dichiarato di 
voler accettare la carica di consigliere comunale, dichiarando contestualmente altresì che non 
sussistono nei suoi confronti motivi di ineleggibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, nonché quelle di cui agli artt. 11/12/13/14 del D.Lgs. n. 39/2013 e di non trovarsi in 
alcune delle condizioni previste dagli artt. 55/56/57 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, né in quelle 
previste dagli artt. 10/11 del D.Lgs. n. 235/2012;

Considerato che, conseguentemente, si può procedere alla surroga nel seggio resosi vacante;
Dato atto, inoltre, che il Consigliere subentrante entra in carica “non appena adottata dal Consiglio 
la relativa deliberazione” (art. 38, comma 4, D.Lgs 267/000);

Considerata la natura di atto obbligatorio e vincolato della surrogazione, in conseguenza della quale 
l’assemblea non dispone di alcuna discrezionalità, dovendo soltanto verificare nel surrogando la 
sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi deH’art. 49 del D. L.gs. 267/2000;

PROPONE

Di procedere, ai sensi deH’ait. 45 dei D. L.gs. 267/2000, alla surroga nella carica di 
consigliere comunale il dott. Pietro Filosa, nato ad Mintumo (LT) il 31.01.1956, e residente 
in Formia (LT) alla Via degli Orti 21, alla carica di Consigliere Comunale, in sostituzione del 
dimissionario Rag. Giovanni Costa;

di convalidare nella carica di consigliere comunale il dott. Pietro Filosa, come sopra 
generalizzato, preso atto che nei confronti del medesimo non sono emerse cause ostative di 
ineleggibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché quelle di 
cui agli artt. 11/12/13/14 del D.Lgs. n. 39/2013;

di dare che, stante l’immediata esecutività ex lege della surrogazione prevista dall’art. 38, c. 
4, D. Lgs. n. 267/2000, il consigliere stesso entrerà in carica non appena vi sarà 
l’approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale.

Il II te
dr. Ite ReRocca

i
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,ASulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: )
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

4
Data

IL DIRIGENTE 
del settore interessato

i l  BfftjGEfclTE 
Wàl oj ROCCA

(apporre chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

28 luslio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 28 luslio 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia 28 luglio 2015
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