
COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno Duemiladiciannove il giorno otto del mese di Novembre 
DELIBERAZIONE alle ore 9,30, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, 

in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con 
N 57 l'intervento dei Signori 

Del 8 Novembre 2019 Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONEFRANCESCO x 
Prot. n 

F ARACI MARIA x 
Del 

JERBIMONIA x 

P ANETTINO ALFREDO x 
OGGETTO: 
Surroga del Consigliere BALSAMO GIOVANNI x 
comunale dimissionario 
Zuccaro Vito. Giuramento ALBANO VITTORIA x 
del Consigliere comunale 
subentrante Migliore Anna. ZERILLO MAURIZIO x 
Verifica delle condizioni di 
eleggibilità e SANTORO ALESSANDRO x 
incompatibilità. LE. 

CARUSO ANNA MARIA x 

CUTRONELORENA x 
PROPOSTA 

CANGIALOSI BENEDETTO x 
No 

MIGLIORE ANNA x 

Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 
di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. 



Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 8 Novembre 2019 
Surroga del Consigliere comunale dimissionario Zuccaro Vito . Giuramento del Consigliere comunale 
subentrante Migliore Anna. Verifica delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità. LE. 

Il presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Responsabile del procedimento di cui all ' art. 5 della legge regionale 30/0411991 n. l O, sottopone 

l' adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Surroga del Consigliere Comunale 
dimissionario Zuccaro Vito e giuramento del consigliere subentrante Migliore Anna" 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che, ai sensi del! 'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, attesta di non versare in situazioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento 

PREMESSO: 

Che in data 28/04/2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio 
Comunale e del Sindaco; 
Che in data 29/04/2019 è stato depositato il verbale delle operazioni dell ' adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni con il quale è stato proclamato il Sindaco nella persona del Dott. Luigi 
Garofalo; 
Che con nota del 30/10/2019 acquisita al protocollo n. 18230 il Sig. Zuccaro Vito ha rassegnato 
le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
Che le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, immediatamente 
efficaci e non necessitano di presa d' atto ; 
Che il Consigliere Zuccaro Vito è stato eletto nella Lista "Movimento 5 Stelle"; 
Che occorre provvedere alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti tra 
i consiglieri della stessa lista; 
Che, dal verbale delle operazioni dell ' adunanza dei Presidenti delle Sezioni, il primo dei 
candidati non eletti alla carica di Consigliere Comunale per la lista "Movimento 5 Stelle" risulta 
essere la Sig.ra Migliore Anna con voti di preferenza n. 1304 e che pertanto la stessa ha diritto 
di subentrare nella carica di consigliere comunale; 
Che il subentrante consigliere dovrà prestare giuramento secondo la formula prevista dall ' art. 
45 del vigente ordinamento degli Enti Locali: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 
NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA 
REPUBBLICA E DELLA REGIONE" 

Che nei confronti del medesimo si dovrà procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità ai 
sensi dell ' art. 9 della L. R. 24/6/1986 n. 31 e ss.rnrn.ii e ali' esame delle condizioni di incandidabilità 
e di incompatibilità ai sensi degli articoli l O e 11 della L.R. 24/611986 n. 31 e ss.rnrn.ii. 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

l . Di richiamare e approvare le supenon premesse che si intendono integralmente qm 
riportate; 

2. Di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig. Zuccaro Vito con la Sig.ra 
Migliore Anna , risultata la prima dei non eletti della medesima lista "Movimento 5 Stelle", 
giusto verbale delle adunanze del 29/04/20 19; 



3. Di invitare il Consigliere subentrante a prestare giuramento, in piedi, dinanzi all'assemblea, 
pronunciando a voce 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"; 

4. Di procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità del consiglieri subentrante ai sensi 
dell'art. 9 della L. R. 24/6/1986 n. 31 e ss.mm.ii; 

5. Di procedere all'esame delle condizioni di incandidabilità e di incompatibilità ai sensi degli 
articoli l O e 11 della L. R. 24/611986 n. 31 e ss.mm.ii. 

6. Di dare atto che il giuramento del consigliere subentrante sarà allegato alla presente per 
formarne parte integrante; 

7. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo 
pretorio online; 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Sig.ra Barretta Giovanna 

Il Responsabile dell 'Area AA.GG. 
F.to D.ssa Caterina Pirrone 

A questo punto viene invitata la sig.ra Migliore Anna nata a Borgetto il 15.03.1956 e i vi residente in 
Via Dilluvio n. 21, la quale risulta essere il primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere 
Comunale per la lista "Movimento 5 Stelle" e che, pertanto, ha diritto di subentrare nella carica di 
consigliere comunale al consigliere dimissionario Zuccaro Vito, a completare le operazioni inerenti 
il processo verbale riguardante l'assunzione della carica. 
Si allega alla presente delibera il giuramento del consigliere comunale Migliore Anna e la 
dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità ed inconferibilità ad assumere la carica di 
consigliere comunale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
"Surroga del consigliere comunale dimissionario Zuccaro Vito e giuramento del consigliere 
subentrante Migliore Anna. Esame delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità", 
che ottiene il consenso favorevole dell' unanimità dei consiglieri presenti. 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Balsamo, il quale rivolge migliori augun al 
consigliere Migliore a nome di tutto il gruppo della maggioranza. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli riportati dal 
Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi secondo le vigenti 
normative di legge; 
Tenuto conto della discussione sull'argomento: ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese 
per alzata di mano; 

DELIBERA 

Di approvare la supenore proposta di deliberazione con tutti gli allegati senza modifiche od 
integrazioni. 



COrvlUNE Di BORGETTO 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

ELEZIONI COMUNALI DEL 28 APRILE 20·19 

PROCESSO VERBALE 

PRESTAZIONE GIURAMENTO CONSIGLIERE COMUNALE 

MIGLIORE ANNA 

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di NOVEMBRE al i ~ ore)~ .' 1'1 nellZl 

sala consiliare. avanti al Consiglio Comunale la Sig.ra Migliore Anna nata <l Borgetto il 15/03 / 1956. 
residente a Borgetto in Via Dilluvio n. 21, presta giuramento ai sensi del l'ar t. 45 del l'Ot·clin:uncnto 

Amministrat ivo Enti Locali vigente in Sicllia. approvato con L.R. n. 16 de l 15/0.3 / 196.3 c ss .mt11 .ii .. 

recitando 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." 

Del giuramento si regide il presente processo verbale che, letto, firmato e so~toscritto. viene inserito 

lll~] fascicolo e COStituisce parte integrante e SOStanziale dell 'atto ciel:berativo di Ci1 Jl SÌg]io 

Comunale n. del --- -



Il presente verbale, dietro lettura e conferma, è approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to Sig. Salamone Francesco 

Il CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Sig.ra Cutrone Lorena 

J N. Reg. pubbl. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Pirrone Caterina 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11 , comma l , L.R. 44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell ' addetto alla 
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno , all ' 
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ave rimarrà esposto 

Lì ----------------

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toSig. Vitale Claudio 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 

D E' divenuta esecutiva il ______________________ _ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Pirrone Caterina 

D E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ________________ _ 

D E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/9 1) 

o _______________________________________ _ 

Borgetto li __________________ ___ 

Copia conforme all ' originale per uso amministrativo 

Borgetto li __________________ ___ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Pirrone Caterina 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Pirrone Caterina 




