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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 ORIGINALE

Delibera N. 3 del 09/02/2022

Proposta N. 3 del 07/02/2022

OGGETTO: Giuramento  e convalida  del Consigliere  surrogante a seguito delle 
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del  Sig. Alfio 
Moschetto assunte al prot. n. 2284 in data 31-01-2022;

L’anno duemilaventidue  il giorno   nove     del   mese di    febbraio    alle ore   20,00  e  segg., si 
svolge,  in PRIMA convocazione, in seduta ORDINARIA,  la seduta del Consiglio comunale.  La seduta è 
regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni ed 
 integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in 
particolare dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.
La seduta del Consiglio comunale sarà pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito 
dall'attuazione alle attuali misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19.  L'ingresso sarà, quindi, consentito previa rilevazione della 
temperatura corporea ed indossando i dispositivi di protezione  previsti dalla normativa con il 
mantenimento all'interno della Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.
Visto l'articolo 9 quinquies del Decreto -legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021 n. 87, inserito dall'art. 1 comma 1,del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, le verifiche 
del possesso della Certificazione Verde COVID- 19 ( Green Pass) devono essere effettuate, all'atto 
dell'accesso presso ciascuna delle sedi dell'Ente, nei confronti delle Autorità politiche, dei titolari di 
cariche elettive e  di cariche istituzionali di vertice, dei dipendenti dell'Ente e del  pubblico presente.
La seduta è  partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano all’appello nominale, i 
Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO A
3 MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO A
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 0
      Consiglieri Presenti: n. 9
      Consiglieri Assenti:  n. 3 ( Asero, Marletta, Di Mauro)
      Scrutatori: Mazzaglia A., Consoli A., Scuderi A.
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 Del 09/02/2022

Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Moschetto, Torre e Gemmellaro.
Il Presidente del Consiglio comunale invita il neo consigliere eletto ad avvicinarsi  agli scranni 

del Consiglio comunale  per  prestare  giuramento.
Il Consigliere Mazzaglia Salvatore Lucio, assistito dal  Segretario comunale, dott.ssa Linda 

Piazza,  procede al giuramento  di rito  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”.
Concluso il giuramento del  Consigliere surrogante, il  processo verbale  viene sottoscritto dal 
Presidente, dallo stesso Consigliere e dal Segretario Generale e  costituisce parte integrante del 
presente atto.
Ultimato il rito del giuramento il Consigliere Mazzaglia Salvatore Lucio  ringrazia il Sindaco per 
quanto detto  in precedenza; continua dicendo di aver svolto il proprio dovere a servizio della 
comunità; ringrazia i due Segretari comunali che si sono succeduti, il dott. Bronte e la dott.ssa 
Piazza, tutti i dipendenti che lo hanno collaborato e le associazioni di volontariato con cui ha 
intrattenuto rapporti.

 Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto: Giuramento  e convalida  del Consigliere  surrogante a seguito delle dimissioni dalla 
carica di Consigliere comunale del  Sig. Alfio Moschetto assunte al prot. n. 2284 in data 31-01-
2022
 
Su proposta del Presidente del Consiglio é stata formulata  la seguente  proposta di deliberazione:

VISTO  l’art. 45 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato 
con L.R. n. 16/1963 che, così recita: “Art. 45. (Giuramento). Il Consigliere anziano, appena 
assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con 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».
Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima 
di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Del giuramento si redige processo verbale.
I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio.”;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. n. 48/1991;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

PROPONE

“che il Consigliere surrogante  Salvatore Lucio Mazzaglia, ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L.r. n. 
7/1992, presti il giuramento di rito di cui all’articolo 45 dell’O.R.EE.LL., 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»;
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che, del giuramento del Consigliere surrogante si rediga processo verbale sottoscritto dal 
Presidente, dallo stesso Consigliere e dal Segretario Generale, da allegare al verbale di seduta;

che, adempiute le formalità del giuramento, il Consiglio Comunale prenda atto del giuramento 
prestato”

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
           Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;
 Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
           Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

che il Consigliere surrogante  Salvatore Lucio Mazzaglia, ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L.r. n. 
7/1992, presti il giuramento di rito di cui all’articolo 45 dell’O.R.EE.LL., 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»;

che, del giuramento del Consigliere surrogante si rediga processo verbale sottoscritto dal 
Presidente, dallo stesso Consigliere e dal Segretario Generale, da allegare al verbale di seduta;

che, adempiute le formalità del giuramento, il Consiglio Comunale prenda atto del giuramento 
prestato.

******************

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno      Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


