
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Affissa all’Albo Pretorio  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             defissa   il 
    

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
PROVINCIA DI PALERMO 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 19 del 24 Giugno 2013  

 
 OGGETTO: Presa d’atto intervenuta decadenza del Consigliere Calato Rosolino, surroga dello 

stesso con il consigliere Capuano Nicolò e giuramento di quest’ ultimo.  
 

L'anno Duemilatredici e questo giorno Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18,00 
nella sala della adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di inviti diramati dal Consigliere 

Anziano Neo Eletto, in data  14 e 19 Giugno 2013 prot. nn° 3055 e 3115, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica in prima convocazione. 

 

Presiede la seduta il Presidente f.f. Ing. Leone Laura 
 

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n. == come segue: 

 

n° d’ordine Cognome e Nome Presente Assente 

1 LEONE               Laura    X  
2 SCIRA                 Franca   X  

3 GERACI             Giuseppina X  
4  =======              =======    ==  
5 CANNATA          Rosanna  X  
6 DUBOLINO        Francesco  X  
7 LEONE                Giuseppe X  
8 DI CARLO          Giuseppe X  
9 LO VERDE          Barbara X  

10 CASTELLANA   Giuseppe  X  
11 TARANTO           Salvatore X  
12 CHIMENTO        Maria Concetta X  

 

 

 Consiglieri assenti:  

 

 Per la Giunta Comunale, presente il Sindaco Rag. Leone  Giuseppe 
 

 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Borruso Valerio  
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 

Provincia di Palermo 
Settore Amministrativo 

 

OGGETTO:  Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Presa d’atto intervenuta decadenza del consigliere Calato Rosolino, 
surroga dello stesso con il consigliere Capuano Nicola e giuramento di 
quest’ultimo” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 
che in data 09 e 10 Giugno 2013 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo della 

carica di Sindaco e del Consiglio Comunale; 

che in data 10/06/2013 il Presidente della Sezione Unica ha proclamato gli eletti; 

 

CONSIDERATO 
che i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, come previsto dall’art.31, 

comma 2 della legge n.142/1990, introdotto in Sicilia con l’art.1 della L.R. n.48/1991; 

che con determinazione sindacale n. 220 del 19 giugno 2013, è stata nominata la Giunta 

Comunale, comprendente, tra gli altri, i consiglieri comunali Laura Leone e Dubolino Francesco; 

che a seguito delle dimissioni rassegnate dall’assessore Giacomo Scala, con determinazione 

sindacale n. 224 del 24 giugno 2013, il sig. Rosolino Calato, già eletto consigliere comunale di 

questo Comune, è stato nominato Assessore Comunale; 

che il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come introdotto 

dall’art. 4, comma 3, della legge regionale 05.04.2011, n. 6, prevede che la giunta non può essere 

composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti; 

che il sig. Rosolino Calato, accettando la nomina, ha optato per  la carica di Assessore 

Comunale e che, pertanto, è decaduto dalla carica di consigliere comunale; 

che in data odierna il consiglio comunale si è insediato e che n. 11 consiglieri comunali hanno 

prestato giuramento e sono stati immessi nelle loro funzioni; 
che occorre dare atto dell’intervenuta decadenza del consigliere Calato, procedere alla surroga 

dello stesso e al giuramento del consigliere subentrante; 

 

RICHIAMATA la circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia e Enti Locali 3/2003 nella 

parte in cui specifica che, ai sensi dell’art.31 comma 2 della legge n.142/90, come recepita dalla 

Legge Regionale 48/91, la surroga è l’esclusivo atto con il quale il Consigliere subentrante assume 

la carica e, in difetto, il Consiglio non è costituito nel suo plenum; 

 
CONSIDERATO 

che la surroga viene disposta nei confronti di chi ha riportato il maggior numero di 

preferenze individuali nella lista di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica, in occasione 

dell’elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013; 

che il sig. Rosolino Calato appartiene alla “Lista Civica per Sclafani Bagni” 

che dallo stralcio del verbale delle operazioni della Sezione Elettorale Unica, il primo dei 

candidati non eletti della “Lista Civica per Sclafani Bagni” risulta essere il sig. Nicola Capuano 

(Allegato A); 

che dopo la surroga e prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, il 

consigliere subentrante dovrà prestare giuramento ai sensi dell’art.45 del vigente O.EE.LL. in 

Sicilia; 

che l’eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene 

tempestivamente dichiarata dal Consiglio; 

 

 



 

 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo Statuto comunale; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DI dare atto che il sig. Rosolino Calato, avendo optato per la carica di Assessore Comunale, è 

decaduto dalla carica di Consigliere Comunale; 

DI procedere alla surroga del Consigliere Comunale Rosolino Calato con il sig. Nicola Capuano, 

primo dei non eletti della “Lista Civica per Sclafani Bagni”, conformemente a quanto risulta dai 

verbali delle operazioni elettorali per le Elezioni amministrative di Giugno 2013; 

DI far sì che il consigliere subentrante, ai sensi dell’art.45 del vigente O.EE.LL., presti giuramento 

dinanzi all’Assemblea, pronunciando a voce chiara ed intellegibile la seguente formula: 

 

“ Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune i 

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”. 
 

Il Segretario Comunale n.q. 
                                                                                                      f.to Dr. Valerio Borruso 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità 

tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

 

Sclafani Bagni, 24 Giugno 2014                                                          Il Segretario Comunale n.q. 
                                                                                                    f.to Dr. Valerio Borruso 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL Presidente f.f., da lettura del 4 punto dell’o.d.g. avente per oggetto: “Presa d’atto intervenuta 
decadenza del consigliere Calato Rosolino, surroga dello stesso con il Consigliere Capuano Nicolò 

e giuramento di quest’ultimo”. 

Dà poi lettura della proposta a firma del Segretario Comunale, nella qualità di responsabile del 

settore amministrativo. 

Comunica che la nomina del Consigliere Calato ad Assessore Comunale è avvenuta a seguito delle 

dimissioni rassegnate per motivi personali dal sig. Giacomo Scala. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Taranto il quale chiede che si metta a verbale che a suo 

avviso la vera ragione delle dimissioni del il sig. Giacomo Scala è che lo stesso non voleva essere 

sospeso ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. 235/2012, essendo stato condannato dal Tribunale di Trapani, 

con sentenza n. 340/2013, per abuso d’ufficio e falso. 

 

Si dà atto che alle ore 18,35, si allontana dall’aula la Consigliera Chimento. Il numero dei presentio 

passa a 10. 

 

Il Presidente, dunque, pone ai voti, la proposta di surroga del consigliere Calato Rosolino con il 

Consigliere Capuano, con il seguente esito: 

 

Presenti N. 10 – Votanti N. 10 – Favorevoli N. 10 

 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ 
Alle ore 18,37 rientra la Consigliera Chimento e il numero dei presenti passa a 11. 

INDI si passa al giuramento del Consigliere Capuano Nicolò il quale, ai sensi dell’art. 45 

dell’O.A.EE.LL., pronuncia la seguente formula di rito: 

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in 
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”. 
 

Si dà atto che il consigliere Capuano Nicolò sottoscrive verbale di giuramento, unitamente al 

Presidente provvisorio e al Segretario Comunale. 

 

Con il predetto giuramento il consigliere Capuano viene immesso nell’esercizio effettivo delle 

proprie funzioni. 

Del che si è redatto processo verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la superiore proposta 
VISTO l’esito della votazione sopra riportato 

UDITO il giuramento del Consigliere Capuano Nicolò 

 

D E L I B E R A 
 

DI dare atto che il sig. Rosolino Calato, avendo optato per la carica di Assessore Comunale, è 

decaduto dalla carica di Consigliere Comunale; 

DI surrogare il Consigliere Comunale Rosolino Calato con il sig. Nicola Capuano, primo dei non 

eletti della “Lista Civica per Sclafani Bagni”, conformemente a quanto risulta dai verbali delle 

operazioni elettorali per le Elezioni amministrative di Giugno 2013; 

DI dare atto che il consigliere Capuano Nicolò, ai sensi dell’art.45 del vigente O.EE.LL., ha 

prestato giuramento dinanzi all’Assemblea, pronunciando a voce chiara ed intellegibile la prescritta 

formula riportata nel verbale di giuramento che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

Di dare atto che il Consigliere Capuano Nicolò è stato immesso nell’esercizio effettivo delle 

funzioni. 



 

 

 Il Presidente f.f. 
f.to Ing. Laura Leone  

 
     Il Consigliere Anziano                                                                   Il Segretario Comunale 
         f.to Franca Scira                                                                           f.to Dr. Valerio Borruso  
  
________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Sclafani Bagni,              Il Segretario Comunale 

                        f.to Dr. Valerio Borruso  
________________________________________________________________________________ 
 

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

 

A  T  T  E  S  T  A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

    

    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di   

invio a controllo (art.12, comma 1); 

 

���� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16 L.R. n°44/91); 

 

SCLAFANI BAGNI                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to Dr. Valerio Borruso   
 

________________________________________________________________________________ 
 

CHE la presente deliberazione: 

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                          , 
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di 

legge).    
    

Come prescritto dall’art.11 L.R. 44/91 (n°…………… Reg. Pub.); 

 

Li …………………………..                                                                  Il Segretario Comunale 
                           f.to Dr. Valerio Borruso  
  
 
Affissa all’albo pretorio il  ____/____/_____    Il Messo Comunale 

              f.to ________________ 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il ____/____/____    Il Messo Comunale 

              f.to ________________  

 

 

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica 

l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di 

pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____          Il Segretario Comunale 
                                      f.to Dr. Valerio Borruso 


