
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Surroga consigliere dimissionario MELFI Giuseppe Delibera N r. 2 

COPIA 

L 'anno duemila VENTUNO Il giorn o VENTIQUATTRO del m ese di 
FEBBRAIO alle ore 19,50 n ella Sala Consiliare Comunale , previa 
l 'osservanza di t utte le form alità prescritte dal Vigen te Ordinamen to delle 
Autonomie Locah alla PRIMA con vocazion e STRAORDINARIA è stata 
p artecipata ai signori consiglieri a n orm a di legge, ris ultano all'app ello n ominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Dom enico Antonio x 
MARCHITTO Nico x 
MINOTTI Giuseppe Natale x 
MELFI Giuseppe (dimesso) 

MARRONE Mariassun ta x 
CINELLI Dom enico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO L uana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI 8 0> c. 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267j 2ooo) il VICE Segretario Com unale, Dott. Michele OTO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 
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OGGETTO: Surroga consigliere dimissionario MELFI Giuseppe 

IL SINDACO 

PREMESSO 
che il giorno 5 giugno 2016, si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo 
del Consiglio comunale di Morrone del Sannio; 
che alle citate consultazioni sono state presentate nr. TRE liste: 

LISTA 1 .... MORRONE IN COMUNE; 
LISTA 2 .. . . INSI EME PER MORRONE; 
LISTA 3 .... INSIEME PER SCOLPIRE IL FUTURO; 

che per la lista INSIEME PER MORRONE, è stato eletto, fra gli altri, il consig liere 

M ELFI Giuseppe, il quale in data 14 febbraio 2021, con nota acquisita al protocollo 
comunale in data 15.02.2021 al nr. 368, ha rassegnato le proprie dimissioni per 

motivi personali; 
che in conformità dell'articolo 38, comma 8, del D.lgs. n r. 267/2000, (Le dimissioni 
dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte 
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate 
personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto 
autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono 
immediatamente efficaci. /1 consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri 
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal 
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
consiglio a norma dell'articolo 141} 

il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo 

eletto; 
che nella lista INSIEME PER MORRONE il primo dei non eletti risulta essere la 
Sig.ra DE MARIA Paola, nata a Larino il 25 gennaio 1975 e residente in Morrone 
del Sannio in Corso Municipio nr. 22; la quale ha ottenuto 11 voti; 

VISTI gli articoli 60,63,64,65 e 67 del D.lgs. nr. 267/2000; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario, 
Sig. MELFI Giuseppe; 

DATO AlTO che ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del D.lgs. nr. 267/2000, il 
nuovo consigliere comunale entra in carica non appena adottata la relativa 
deliberazione di surroga; 

VISTO il parere f avorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi 
dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio 
Amministrativo; 

SENTITO l'intervento della Consigliere PALOMBO che chiede al Sindaco quali 
sono le ragioni politiche che hanno portato alle dimissioni del consigliere M ELFI; 



SENTITO il Sindaco che legge la let tera di dimissione così come presentata dal 

consigliere MELFI; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzat a di mano, da parte degli OTTO 

consiglieri presenti e votanti, con SETTE voti favorevoli, UNO Astenuto 
(Palombo), il Consig lio Comunale 

DELIBERA 

1) Di SURROGARE il consigliere comunale dimissionario: Sig. MELFI Giuseppe, 

con la Sig.ra DE MARIA Paola, nata a Larino il 25 gennaio 1975 e residente 

in Morrone del Sannio in Corso Municipio nr. 22, la quale risulta essere la 

prima dei non eletti della lista INSIEME PER MORRONE; 

2) DI CONVALIDARE l'elezione a consigliere comunale della candidata Sig.ra 

DE MARIA Paola, nata a Larino il 25 gennaio 1975 e residente in Morrone 

del Sannio in Corso Municipio nr. 22, non risultando a questo organQ 
consiliare nessuna causa di inele_ggibilità e incom{latibilità di cui_ggli articoli 

6o,_6_J,Q4.,.Qs __ e fl] ds:_l D~lgs. nr_. 167/~_QQQ_; 

Con successiva, separata ed Unanime votazione, resa per alzata di mano da parte 
degli ono presenti e votanti tutti favorevoli, il presente atto viene reso 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000, 

stante l'urgenza di provvedere 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 267/2000. 
Morrone del Sannio, 24 f ebbraio 2021 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Dr. M ichele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

A T T E STA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale del l'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno.} .. ~ .. -ffB,-- ---20-21- ----ai sensi e per gli effetti 

dell' art. 124 T. U. 267/2000. 

_N o. _5. ~ .. Registro di Pubblicazioni. 

M orrone del Sannio , lì 
l~ FEB. 2021 

IL RESPONSABILE DEL SER 

F.to Michele 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì . S fEB, 2021 

Morrone del Sannio, li 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, C, C.p. ] 0604866 l · 


