
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CA11POBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Sostituzione componente della maggioranza 

consiliare in seno all'Unione dei Comuni Montani "Castello 

di Gerione" . 

Delibera Nr.6 

COPIA 

L'anno duem1JaDICIANNOVE Il giorno UNDICI del mese di LUGLIO 
alle ore 19,45 nella Sala Cons1Jiare Comunale, previa l'osservanza di tutte le 
formalità pTescritte dal VI.gente Ordinamento delle Autonomie Locali, alla PRIMA 
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
JrfARCHITTO M"co X 
111INOTTI Giuseppe Natale X 

! 1\1ELFI Giuseppe X 

Jr1ARRONE Mariassunta X 

CJNELLI Domenico Antonio X 

COLASURDO Giancarmine X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 

POMPEO Angela X 
JrfARTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COIASURDO 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. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Marrone del Samuo, Corso Municipio n. 69, c. c.p. I 0604866 



OGGETIO: Sostituzione componente della maggioranza consiliare in seno 

all'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, la sostituzione del componente della maggioranza 

consiliare in seno all'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione", che fa parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO che si procederà alla sostituzione del consigliere dimissionario in seno all'Unione 
dei Comuni Montani "Castello di Gerione", con votazione segreta, alla quale possono 
partecipare solo il Sindaco e i componenti della maggioranza consiliare; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, 

espresso dal Responsabile Tecnico Amministrativo; 

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

NOMINATI Scrutatori i Consiglieri: MINOTII Giuseppe Natale (rappresentante della 

Maggioranza) e PALOMBO Maria Teresa( rappresentante della Minoranza) 

DISTRIBUITE le schede per la votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i sette della 

maggioranza consiliare, con astensione della consigliera PALOMBO Maria Teresa ( 

rappresentante della Minoranza), 

Si ha il seguente risultato: 

Consiglieri presenti 8 , votanti nr. 7, hanno riportato voti: 

Con il risultato delle votazioni che precedono, pertanto, 

DELIBERA 

1) Di nominare Consigliere di Maggioranza in seno in seno all'Unione dei Comuni Montani 

"Castello di Gerione", e in sostituzione del consigliere Dimissionario Sig. COLASURDO 

Giancarmine, il Consigliere Comunale: Sig. CINELLI Domenico nato a Morrone del 

Sannio ii 8 gennaio 1961 ed ivi residente in Corso G. Romano nr. 43; 

2) Di trasmettere il presente atto all'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione", 

3) Di prendere atto delle giustificazioni presentate dal Consigliere COLASURDO 

Giancarmine, circa la sua assenza dalle sedute del consiglio comunale sino al prossimo 31 

ottobre 2019 

Con successiva separata votazione, resa per alzata mano da parte degli OTTO presenti e 

votanti, SETTE dei quali favorevoli, 1 Contrario (PALOMBO), il presente atto viene reso 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°1 del TUEL 18 agosto 

2000, nr. 267. 



OGGETTO: Sostituzione componente della maggioranza consiliare in seno all'Unione dei 

Comuni Montani "Castello di Gerione"o 

IL SINDACO 

PRESO ATTO delle dimissioni, per ragioni strettamente personali, dalla carica di consigliere di 
maggioranza in seno all'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione", presentate in 

data 23 maggio 2019 e acclarate al protocollo comunale in pari data al nr. 1132, dal Consigliere 

Comunale di Maggioranza, COLASUHDO Giancarmine; 

DATO ATTO CHE Io stesso consigliere comunale con nota in data 23.05.2019 acclarata al 

protocollo comunale in pari data al numero 1133, ha comunicato che per ragioni personali 

fino alla fine del prossimo mese di ottobre si troverà in Germania dai propri parenti per cui 
non potrà assicurare la presenza alle sedute consiliari che si terranno in tale periodo, pur 

ribadendo la volontà di voler continuare ad assolvere la carica di consigliere comunale; 

RILEVATA la necessità di procedere alla sostituzione del componente della maggioranza 

consiliare in seno all'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione" ai sensi e per gli effetti 

di quanto disposto dagli articoli 10,11 e 14 dello Statuto dell'Unione approvato con delibera 

Consiliare nr. 2 del 20 gennaio 2016; 

CONSIDERATO che occorre nominare scrutatori di maggioranza e minoranza per procedere 

alla votazione segreta 

PROPONE 

1) Di procedere, per quanto in premessa riportato, con votazione segreta, 
alla quale possono partecipare solo il Sindaco e i componenti della 
maggioranza consiliare, alla sostituzione del componente della 

maggioranza consiliare in seno all'Unione dei Comuni Montani "Castello di 
Gerione" · 

' 2) Di prendere atto delle giustificazioni presentate dal Consigliere 
COLASURDO Giancarmine, circa la sua assenza dalle sedute del consiglio 

comunale sino al prossimo 31 ottobre 2019. 

IL Sl_NDACO 
COLASÙRDQD9menico Antonio 

I~ '-, 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Marrone del Sannio, 2 luglio 2019 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO lECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. (JTO Njìchele 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE &'~\\.". ···'· 
F.to COLASURDO Domenico ~;ro~f~>~:,;) 

IL SEGRETARlO COMUNALE \~( éd;~"t:·'r,~~ 
o~.._/~ 

F.to Vincenzo Musacchio <YoVf \<} 

Il sottoscritto Responsabile 

d'Ufficio 

Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

ATTESTA 

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

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorn61. .. 2 ... 1.UG, .. .20J.9 ........ ai sensi e per gli effetti 

del I' art. 124 T. U. 267 /2000 . 

. No .. . Registro di Pubblicazioni . 

,,,,.;~'.-;_ ... -(- ... ,""".'\-.,_ 

Marrone dcl Sannio, lì t1 2 r~~).:·~ .. . · : ,. 
IL RESPONS~ILE DEL ,SER VIz1V~:-™1Ni~w-nvo 

F.to Mrcnele Oto .W 

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

............ o ••••••••••••• Decorsi 1 O 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 MJ. 2 

Comune di Marrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 


