COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Procedimento ex aricolo 7 del Regolamento

Delibera

N r. 7

del Consiglio Comunale. Determinazioni

COPIA

L'anno duem1laDICIOTTO 11 giorno DICIASSETTE
del mese di
APRILE
alle ore 19,35 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, alla PRIMA
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

Presenti

CONSIGLIERI
COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITTO M·co
A1INOTTI Giuseppe Natale
MELFI Giuseppe
MARRONE Mariassunta
CINELLI Domenico Antonio
COLASURDO Giancarmine
ALFONSO Roberto Giuseppe
POMPEO Angela
MARTINO Luana
PALOMBO Mariateresa
TOTALI

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
9

2

CONSTATATO
il raggiungimento del numero legale
il Presidente Signor
COLASURDO Do1nenico 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 Sannio, Corso Municipio n. 69,

c.c.p. 10604866

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Procedimento ex articolo 7
del Regolamento del Consiglio Comunale, che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del
T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
SENTITO il Sindaco illustrare la proposta relativa all'oggetto e dare lettura delle
giustificazioni addotte dalla consigliera comunale Luana MARTINO, proponendo
ai consiglieri di prenderne atto ed accettarle, consentendo di conseguenza alla
stessa di proseguire il suo mandato;

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei NOVE
presenti e votanti, tutti favorevoli

DELIBERA
Di prenderne atto delle giustificazioni addotte dalla consigliera comunale Luana
MARTINO, accettandole e consentire di conseguenza alla stessa di proseguire il
suo mandato.

OGGETTO: Procedimento ex articolo 7 del Regolamento del Consiglio

Comunale. Determinazioni.
IL SINDACO

l'articolo 7 Vigente Regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con delibera consiliare nr. 8 del 13 luglio 2017;

VISTO

che con propria nota nr. 740 in data 30 marzo 2018, ha
avviato il procedimento amministrativo relativo alla pronuncia della
decadenza, nei confronti della consigliera comunale MARTINO Luana
non intervenuta a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale (26
settembre 2017, 28 novembre 2017 e 28 marzo 2018);
DATO ATTO

CONSIDERATO che nei termini previsti del 3° comma del citato articolo

7, la consigliera MARTINO ha fatto pervenire con nota in data 9-4.2018
acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 798 le giustificazioni
relative alla sua assenza, da portare
comunale entro i successivi dieci giorni.

all'attenzione del consiglio

RITENUTO di dover sottoporre al consiglio comunale le ragioni addotte

dalla consigliere MARTINO Luana per provvedere in merito secondo
quanto previsto dal Vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

PROPONE

Di sottoporre al consiglio comunale, ai sensi
del!' articolo 7 del
Regolamento del Consiglio Comunale, le giustificazioni comunicate dalla
consigliera comunale MARTINO Luana, per provvedere in merito secondo
quanto previsto dal Vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

IL

Parere favorevole sulla regolarità tecnj\a, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.
n.267/2000.
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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to COLASURDO Dome
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Musacchio

Il sottoscritto

Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti

d'Ufficio
ATTESTA
-che la presente deliberazi~ne_ vie~e affissa, s~I ~it.o istituz.iona1~1e~E~4rR~;jQJflone~elsa~nio.eu e _all'Alb~
Pretorio Comunale, per quind1c1 g1orn1 conse_ut1v1, dal g1orno ............ -............................... a1 sensi e per gli effetti
dell'art. 124 T.U. 267 /2000 .

.No ..

.Registro di Pubblicazioni .

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

29

. . . Decorsi 1O 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

Marrone del Sannio, lì
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A. ;

F. to Michele Oto
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La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire
. i·i
M orrone d e 1 S ann10,
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IL RESPONSABILE

Comune di Aforrone del Sannio, Corso J.1u111cip10 n 69,

c.c.p. 10604866

