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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 30/09/2019

OGGETTO:  RETTIFICA DEL TESTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 25  

DEL 26 GIUGNO 2019

L'anno 2019, addì trenta del mese di Settembre alle ore 20:15 , nella SEDE COMUNALE , in seguito 
a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima 
convocazione.

Assiste Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Nome P A Nome P A
1 SEGALA MARCO X 14 CONTINANZA ANTONIA X
2 CAPONETTO CHIARA X 15 PADULA GIAMBATTISTA X
3 GARBELLINI ANDREA X 16 GIACOPINO CALOGERO X
4 VOTTERO IVAN MATTEO X 17 MAGRI GIULIA  X

5 DANIELE VALENTINA ANTONIA X 18 LUCA' MARIA MORENA  X

6 DAMO GIUSEPPE DANILO X 19 GROSSI JACOPO  X

7 GHILARDI LUIGI X 20 CARMINATI MARIA GRAZIA  X

8 LEDDA SILVIA X 21 STRIPPOLI NICOLA  X

9 OLIVIERI LUCIANO X 22 AVERSA NICOLA  X

10 VINCI GIGLIO X 23 GRECO LUIGIA  X

11 MONTELEONE FABIO  X 24 CATANIA ALFIO  X

12 COZZOLINO PASQUALE X  25 MOLTENI MASSIMO  X

13 JOUAICHA AWATIF X  

PRESENTI: 15 ASSENTI: 10

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Castegrande, Salis, Francu

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale
Caponetto Chiara,  dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento 
indicato in oggetto.
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Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale Caponetto da lettura della proposta di 
deliberazione.
Il Segretario Generale rende edotto il Consiglio comunale di una correzione con integrazione e 
rettifica di una parte del testo, dove al posto di “..ha acquisito la conoscenza legale 
dell'avvenuta surroga” viene inserita la frase  “ .. ha acquisito la conoscenza legale dell'apertura 
del procedimento di surroga”.
Il Consigliere Ghilardi preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Cozzolino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole.
Il Sindaco preannuncia il voto favorevole.

Indi il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione 
con il seguente esito :
15 voti favorevoli su 15 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

richiamata la propria deliberazione n. 25 del 26 giugno 2019 nella quale si è proceduto 
all’elezione a consigliere per surroga a favore della signora Awatif Jouaicha, a seguito delle 
dimissioni del consigliere Simone Todaro eletto nelle liste del partito Forza Italia;

considerato che in un capoverso delle premesse si faceva riferimento all’acquisizione delle 
autodichiarazioni rilasciate dalla consigliera neo eletta relativamente all’assenza di cause di 
incompatibilità e di inconferibilità;

considerato che l’inciso «Acquisite agli atti le dichiarazioni della sig˙ra Jouaicha» va 
considerato il frutto di un errore materiale legato alla gestione automatizzata dei processi 
formativi delle deliberazioni comunali e all’uso di una modulistica standardizzata favorita 
dalla completa dematerializzazione degli atti amministrativi;

considerato che il consigliere neoeletto ha acquisito la conoscenza legale dell'apertura del 
procedimento di surroga solamente attraverso la notificazione della nomina avvenuta in 
data 18 giugno 2019 per mano dei messi comunali alla privata dimora dell’interessata e 
nelle mani di un familiare convivente;

ravvisata, quindi, l’opportunità di rettificare il suddetto capoverso sostituendo l’inciso 
«Acquisite agli atti le dichiarazioni della sig.ra Jouaicha», con l’inciso «ritenuto di dover 
invitare il consigliere Jouaicha a rendere le dichiarazioni»;
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ritenuto, altresì, di dover demandare agli uffici comunali l’acquisizione delle 
autodichiarazioni prescritte dalla normativa vigente e la pubblicazione dei dati personali del 
consigliere neoeletto in ossequio alla normativa sulla trasparenza amministrativa;

 vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990,
 visto il vigente Statuto comunale,
 visto il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,

visti gli art. 48 e 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso  dal 
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art.49, I° comma, del 
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

D E L I B E R A

1. di rettificare le premesse della deliberazione consiliare n. 25 del 26 giugno 2019, 
sostituendo l’inciso «Acquisite agli atti le dichiarazioni della sig.ra Jouaicha», con 
l’inciso «ritenuto di dover invitare il consigliere Jouaicha a rendere le dichiarazioni»;

2. di demandare agli uffici comunali l’acquisizione delle autodichiarazioni prescritte 
dalla normativa vigente e la pubblicazione dei dati personali del consigliere 
neoeletto in ossequio alla normativa sulla trasparenza amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Vicepresidente Vicario del Consiglio 
Comunale

 Il Segretario Generale

Caponetto Chiara Andreassi Giovanni
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 Settore Affari Generali
 Segreteria generale - Affari Legali

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 48 DEL 23/09/2019  

OGGETTO:
 RETTIFICA DEL TESTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 25  

DEL 26 GIUGNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 23/09/2019 Il Responsabile
ANDREASSI GIOVANNI / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)
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Codice Ente 11083

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 49 del 30/09/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà 
fino al 23/10/2019.

Data, 08/10/2019 Il Firmatario

pennacchia agostino / INFOCERT SPA


