PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
Seduta n.

5
N.

Numero o.d.g. 2

63

del registro generale

Oggetto: Surrogazione del Signor Consigliere provinciale Sabato Tenore decaduto per cessazione
dalla carica di Sindaco del Comune di Siano. Convalida del subentrante Signor Guzzo Giovanni.
L’anno duemilasedici, il giorno tredici
del mese di
luglio
alle ore 15,40 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 7 luglio 2016 si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe

Presenti
NO

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

12

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico
Assenti N.

Presenti

NO
NO
NO

4

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano
Stefano,, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Alle ore 15,40 il Presidente della Provincia dispone l’appello nominale, in esito al quale risultano
presenti 12 componenti e assenti 4: Consiglieri Bove, Savastano, Spinelli e Vitagliano.
Constatata la validità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente Canfora cede la
parola al Consigliere Fabbricatore che ne ha fatto richiesta. Questi nel corso del suo intervento
rassegna un’interrogazione che si allega al presente verbale.
Il Consigliere Volpe propone di invertire l’ordine del giorno per consentire anche al Consigliere
subentrante Guzzo di partecipare alla discussione e il Presidente Canfora pone ai voti tale proposta.
A seguito di unanime votazione, pertanto, si discute dapprima l’argomento iscritto al punto 2.
dell’ordine del giorno e successivamente gli altri.

Relaziona il Presidente della Provincia e propone di prendere atto della relazione
istruttoria e di approvare la proposta di deliberazione n. 8 del registro del Settore
proponente inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è
stato il seguente:
presenti
favorevoli

12

12

votanti
contrari

12

astenuti

/

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di
seguito nel presente verbale”.
Con separata e unanime votazione, il Consiglio dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
Il Presidente della Provincia invita il Consigliere Guzzo a entrare in Aula e a prendere posto nei
banchi del Consiglio. Presenti 13 Consiglieri.
Successivamente intervengono il Consigliere Fabbricatore, il Presidente Canfora, i Consiglieri
Guzzo, Coscia, Marrazzo, Monaco.
Al termine il Presidente invita i presenti a osservare un minuto di raccoglimento in ricordo delle
vittime del recente incidente ferroviario avvenuto in Puglia.
Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 8 luglio 2016

N. 8 registro Settore

SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:Surrogazione del Signor Consigliere provinciale Sabato Tenore decaduto per
cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di Siano. Convalida del subentrante Signor Guzzo
Giovanni.

RELAZIONE TECNICA:

PREMESSO che a seguito delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 e della
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri comunali del Comune di Siano
avvenuta il 6 giugno 2016 (vedasi allegata deliberazione consiliare di convalida), il Signor Sabato
Tenore è decaduto dalla carica di consigliere di Consigliere provinciale, ai sensi dell’art. 1, comma
69, della legge 7 aprile 2016, n.56;
VISTO l’articolo 1, comma 78, della citata norma, ai sensi del quale “I seggi che rimangono vacanti per
qualunque causa, (…), sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore
cifra individuale ponderata”;
CONSIDERATO che nelle elezione del Consiglio provinciale del 12 ottobre 2014 il primo dei non eletti,
candidato nella stessa lista “Italia Unione di Centro” è il Signor Guzzo Giovanni, nato a Vallo della Lucania
il 7/8/1981, come risulta dall’unito estratto del verbale dell’Ufficio elettorale della Provincia;
RILEVATO che l’interessato ricopre tuttora la carica di Consigliere Comunale del Comune di Novi Velia e
che dalla documentazione acquisita al fascicolo non sussiste nei suoi confronti alcuna delle condizioni
impeditive all’assunzione della carica;
VISTO l’articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale i Consiglieri,
in caso di surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di
convalida;
RITENUTO che occorre convalidare l’elezione a Consigliere della Provincia di Salerno del Guzzo
Giovanni, nato a Vallo della Lucania il 7/8/1981;
DATO ATTO che:

- la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente;
Firmato digitalmente
DE STEFANO
- condalaALFONSO
sottoscrizione
della

proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere
favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000;
- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
14, comma 1 – lettera a), del d.lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTCP.

“Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella formulazione
che segue”.
Il Segretario Generale

Salerno, lì 8 luglio 2016

Firmato digitalmente
PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto:

- che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente ;
- con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere
favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

- che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio corruzione dal vigente PTPC;
- che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento;
- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
–14 comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 33/2013.”

Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
- la legge 7 aprile 2016, n.56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA
convalidare l’elezione a Consigliere della Provincia di Salerno del Signor Guzzo Giovanni, nato a Vallo
della Lucania il 7/8/1981;
demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 33/2013;
dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all’Area
funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Nondovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
( Alfonso de Stefano )

Firmato digitalmente
_____________________
Salerno, lì 8 luglio 2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Firmato da:Marina Fronda
Data: 08/07/2016 15:17:06

Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì_________________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 8 luglio 2016

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 13 luglio 2016, n. 63 ( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

