
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 14 dell2/08/2014 

OGGETTO: 
Surroga del Consigliere Comunale Spina Alfio, giuramento e convalida der Consigliere 
subentrante. 

L'am1o duemilaquattordici il giorno 12 del mese di Agosto, alle ore 18.00 presso l'Aula Consiliare del 
Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: 

Cognome e nome . presente assente 
n. d 
1 GENOVESE SALVATORE x 
2 RAITI CETTINA CATIA x 
3 REGOLO NUNZIATINA x 
4 FERRARO ANGELO x 
5 CATANIA ENZA x 
6 NARDO SEBASTIANO x 
7 LA ROSA SALVATORE x 
8 NICASTRO GIUSEPPE x 
9 CUVA SEBASTIANO x 
10 CARDILLO CARLO 

.' 
x 

11 GULA GIUSEPPE ETTORE x 
12 FISICARO SALVATORE x 
13 TORCITTO CONCETTA x 
14 CARNAZZO GIUSEPPE x 
15 FAGONE LA ZITA PAOLO x 
16 FOTI SALVATORE x 
17 ALIANO ANGELO x 
18 DI SALVO DIEGO x 
19 VENTURA SEBASTIANO x 

Assume la Presidenza il Dott. ANGELO FERRARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Segretario Generale alle ore 18.00 effettua l'appello al termine del quale risultano presenti 15 

Consiglieri. Assenti i Consiglieri Genovese, Raiti, Cardillo e Di Salvo. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta. Designa scrutatori i Consiglieri Camazzo, Gula e La Rosa. 

Passa quindi a tratt~re l'argomento aggiuntivo all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Surroga del 

Consigliere Comunale Spina Al·fio, giuramento e convalida del Consigliere subentrante". 

Ricorda che il Dr. Alfio Spina del gruppo "Italia Unione di Centro" ha presentato le dimissioni dalla 

carica di Consigliere in data 08/08/2014 motivando la scelta per ragioni personali, per cui si è 

proceduto allo scorrimento della suddetta lista, verificando che il primo dei non eletti" risulta essere il 

Signor Amenta Giovanni. Lo invita, pertanto, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula 

richiamata nel verbale: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia 

agli interessi della Repubblica e della Regione". 

Il Signor Amenta Giovanni, ad alta voce, presta giuramento pronunciando la formula di rito e 

sottoscrivendo il verbale che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente augura buon lavoro al Consigliere Amenta Giovanni e lo invita a prendere posto 

nell'emiciclo (presenti 16). 

Il Consigliere Amenta saluta tutti i presenti e ricorda che ricopre la carica di Consigliere Comunale 

ininterrottamente dall990. Chiarisce di non aver condiviso alcune, scelte operate dall'UDC per cui si 

dichiara indipendente, manifestando l'intendimento di appoggiare l'operato dell'Amministrazione. 

Entra il Consigliere Genovese (presenti 17). 

Entra il Consigliere Raiti (presenti 18). 

Entra il Consigliere Cardillo (presenti19). 

Il Consigliere Aliano a nome della Lista del Sindaco porge il benvenuto al Consigliere Amenta e gli 

augura un buon lavoro. 



Il Consigliere Cuva, a nome del proprio Gruppo politico, da il benvenuto al Consigliere Amenta 

sperando che dia un contributo proficuo ed efficace. 

Il Consigliere Carnazzo accoglie con grande soddisfazione l'atteggiamento positivo e l'entusiasmo 

dimostrato dal Consigliere Amenta. 

Il Consigliere Gula porge il proprio benvenuto al Consigliere Amenta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRENDE À TTO della surroga del Consigliere Spina Alfio e convalida alla carica di Consigliere 

Comunale il Signor Amenta Giovanni, di cui si allega alla presente, per costituirne p~e)ntegrante e 

sostanziale, il verbale di giuramento. 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SIG.RA NUNZIATINA REGOLO F.to DOTT. ANGELO FERRARO F.to. DOTT. FEDERICO CESARIO 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal 

Al 
IL MESSO COMUNALE 

F.to ___________ _ 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su confonne relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Lì,--------

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

n 'l c;:T '"'11/. Lì, u 1 ,..)',_ l • L IJ q 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

l i-' 
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La presente delibera è divenutavesecutlva in data l AGO. 2014 
Lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

Il Segretario Genera 
Dott. FEDE A.RIO 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _______________ in data. __ _ 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
da sottoporre all'esame del 

CONSIGLIO COMUNALE 

Allegato alla Delibera C.C. 

Proponente: b O'fi, & l W-? l p p e j i t 'f ~~ 

Servizio interessato: A ifJ. [A f} P P frji-. \ Cx L 1J 6 A A' L- l 

Oggetto: :J (Jl 6 A o G- A b e,~ t f) 1J IJ l [;r L, l G p\ 6 c o n V\ h) !t L r: 
'SPJNA ftL(IO, iftl!l~AnGJV10 ti c.,oJJ/JLIDA 

l 

bél.- CONttj,&k=Jé/)[ SU8[N·If-.f!f)'/{, 

Data [) 8/o~/ t o i h 
l( 

PARERI 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere y~Q:Uì Vv LL in ordine alle sola 

regolarità tecnica della proposta. 

u, o 8/oa(z o 1 b 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere _______ in ordine alle sola 

regolarità contabile della proposta. 

Lì,----------

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



Allegato alla Delibera C. C1 

N". .. i..h .. ... del .4 . .2.' P.f:. ... i.f,J J ~ 

Al Sig. Sindaco del Comune di Carlentini 
Al Sig. Presidente del Consiglio Comune di Carlentini 
Al Sig. Segretetario Comune di Carlentini 

Con la presente comunico le mie dimissioni irrevocabili da 
consigliere del Comune di Carlentini. 
Motivi personali me lo impongono. 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0013844 

Del 08/08/2014 

Titolo 1 Classe 

Sottoclasse 

o! 
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Allegato ;dia Ddibera C. C:~ 

w .... !.h .. del .1....z.~.~ .. ~-:.l.V '1 
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····························································································································································· 

collegata al candidato N ........ 2J .......... alla carica di sindaco. 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: N)t~.GO.~ .... (. ........................ .) 
NOME E COGNOME 

dei candidati alla carica 
di consigliere ( 1) 

NUMERO 
complessivo cifra 

dei voti di individuale 
preferenza 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 

di consigliere (1) 

NUMERO 
complessivo cifra 

dei voti di individuale 
preferenza 

IO;> ~~':1·"" . 
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~'"· " 0~~6 0.::/Sfl 9ARA 1i~ \;j {}'3~ ....................................................................................... . 
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. ~L~A:I0.9.~ .. ç·s~~~.~ . ... 2.0h.. A.4:.8.} .. :~· .............................................. .................................... .. 
SNJb.cl:\'Q .... DU\>~,w ............ 0 .. 0 .... J.~.8.5. ....................................................................................... .. 
. Q.L<,L;~.h ... G.f\Bf.l.I:\O ............. O .. J ...... j.2~0.~ ........................................................................................ . 

::,~~~~Q~~· z~ dii~.·.······································································································.·················· 
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1 ........ /~ . 
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................................................... .. //.-:.......... ................... Totale ...... _go8 ..... 2bJ8.8 
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............ · ....................................... ·················· .................. . 
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(1) Indicati nell'ordine della loro iscrizione nella lista. 



Allegato al !a Del ibera C. C. 

w .. .dh ... .. del . . !..?. .. ~ . .P.l...~ .. z.qJ '7 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

AREAI 
A FFARI G ENERALI 

UFFICiO S EGRETERIA DEL C ONSIGUO COMUNALE 
.. .-·"'----~·:~~'· ... 

..... '!, ·.\o 

\ \ 

CUta' di ca,lentini ~}~c_:;, '/ 
Protocollo N. 0013899 Al Signor 

Del 08/08/2014 

Titolo l 

Sottoclasse 

Classe 

OGGETTO: Comunicazione. 

Amenta Giovanni 

CARLENTINI 

Comunicasi che, quale primo dei non eletti alla carica di Consigliere Comunale della lista 

n. 2 "Italia Unione di Centro", la S.V. è chiamata a surrogare il Consigliere Comunale Dr. Spina 

Alfio, proclamato eletto con Delibera Consiliare n. 20 del 15 luglio 2013 e dimissionario con nota 

del 08/08/2014 assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 13844. 

Si coglie l'occasione per informarLa che il Civico Consesso è stato convocato in seduta 

ordinaria per il giorno 12/08/2014 alle ore 18.00. 

Via Cap. Francesco Morelli , 6-96013 Carlentini (Sr) -Te!. 095/ 7858 111 - Fax 095 / 991215- P. I.v.a. 00192920890 



..... 
6 

Allc&"tl!O ;;~l,: ()~;j!}er~ C. C, 

N· l h. .., lZ:Q~.:Z2t" 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia d l Siracusa 

""*"#/ . ............. . 

AlU:A l 
AFFARI GE.VE!U.U 

UFfiCIO SEGRETERIA DEL C'ONSK;UOCOMU.VALE 

Verbale di Giuramento del Consigliere Comunale - Ele:tioni Amminislrati ve del 09/1 O Giugno 2013 

Signor AMENTA GIOVANNI 

L'anno dtlcmilaquattordici il giomo dodici del mese di agosto alle ore~ nella seduta pubblica 

del Consiglio Comunale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal 

Segretario Geneflllc del Comw1e, il Signor AMENTA GIOVANN I nato a Carlentini il 14/06/1961 

domiciliato a Carlentini in , quale candidato per la lista n. 2 avente il 

contrassegno ltalia Unio!le di Centro, presta g.iu(amento pronunciando la sef,.ruente fonnula: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE I'UNZIONJ CON SCRUPOLO E COSCIENZA 

NELL'INTERESSE DEL COMUNE, IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA 

E DELLA REGIONE". 

CESARI 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

LE 

AMENTAfl 

~'---

NN/ \ 

~~ 

'ERRARO DO' :ANGELO 

Via Cllfl. Frnnceseo Morelli. 6-96013 Carletuini (Sr) - 095n 8SSII I- Fa~ 0951991215- P. l .v . .a 0019292(1S90 



Alleg-...tto :: 1!,, Delibera C. C, 

'l' i'J... d•' ) 7 · OJL__zf?f h 

Dichiarazione a nonne della legge 
I 9/3/90 n. 55 e dell' art. 7, comma 8, 
Della L. R. n. 35/97 

Il sottoscritto AMENT A GIOVANNI nato a Carlentini il 14/06/1961 eletto Consigliere del 

Comune di Carlentini a seguito Elezioni Amministrative del 09 -1 O giugno 2013; 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

• Di non trovarsi in nessuna delle cause ostative, previste all'art. l della legge 19/3/1990, 

n.55 e successive modifiche, per esercitare il proprio mandato di Consigliere; 

• Di non essere stato raggiunto ai sensi dell'art. 369 del c.c.p., da informazione di garanzia 

relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; 

• Di non essere stato proposto per una misura di prevenzione; 

• Di non essere stato fatto oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della Legge 27/12/1956, 

n. 1423; 

• Di essere coniugato o convivente con persone non condannate, con sentenza anche non 

passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso; 

• Che lo stesso, il coniuge ed i conventi non sono parenti fino al l 0 grado o legati da vincoli 

di Affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il 

reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. 

Lì, 12 agosto 2014 


