PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Proposta n. 2017-0000140 del 15/05/2017
OGGETTO
Commissioni consiliari permanenti. Sostituzione consigliere decaduto.

AFFARI GENERALI - TRASPARENZA ANTICORRUZIONE – POLITICHE COMUNITARIE –
APPALTI
Estensore: RANALLI SANTA
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Proposta pervenuta il
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Dirigente
Dott. PAPA PASQUALE
Data

Data

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile
Restituita il:
Il Responsabile

Immediatamente Eseguibile

Si

Ratifica Consiglio

No

Firma

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusione di comuni”, così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;
VISTO l’atto di proclamazione alla carica di Presidente della Provincia in data 13.10.2014 a
seguito delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;
VISTO l’atto di proclamazione alla carica di Consiglieri della Provincia di Teramo in data
09/01/2017 a seguito della consultazione elettorale del 08/01/2017 espletata ai sensi della Legge
n. 56/2014 e con delibera n. 01 del 27.01.2017 il Consiglio ha provveduto a convalidare i consiglieri
eletti;

ST

A

VISTA la delibera n. 23 del 2 maggio 2017 con la quale si è proceduto all’accertamento della
decadenza del consigliere Linda Angela Di Francesco della lista “Direzione Futuro per la Provincia
di Teramo” ed alla consequenziale surroga della stessa con il primo dei non eletti nella stessa lista,
ovvero con il consigliere Rinaldo Seca

PO

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 04 del 20.02.2017, con la quale si è
proceduto alla nomina dei membri delle Commissioni consiliari permanenti;

O

VISTO, in particolare, che il consigliere decaduto Linda Angela Di Francesco risultava essere
Capogruppo e sulla base della delibera soprarichiamata, membro della 3° e 4° Commissione
consiliare permanente;

PR

VISTI gli artt. 83 e ss. del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale che
disciplinano le commissioni consiliari permanenti;
VISTO, in particolare, l’art. 84, co. 4 del predetto Regolamento in base al quale “In caso di
dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il
Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Capogruppo, un altro rappresentante.
Il Consiglio provinciale procede alla sostituzione”;
VISTA la nota pervenuta tramite e-mail del Consigliere Mirko Rossi, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 077653 del 05 maggio 2017, con la quale comunica di assume il ruolo di
Capogruppo in sostituzione del Consigliere decaduto Linda Angela Di Francesco ed inoltre a norma
dell’articolo sopraccitato, indica il Consigliere Rinaldo Seca in sostituzione del consigliere decaduto
in seno alla 3° ed alla 4° Commissione Consiliare;
VISTA la L. 56/2014 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto compatibile;
VISTO lo Statuto della Provincia di Teramo per quanto applicabile;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal competente dirigente ai sensi dell’art. 49, comma
1, del d.lgs. n. 267/2000;
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché ai
sensi della Legge n. 56/2014;
Per le motivazioni di cui in premessa:
PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di nominare Capogruppo Mirko Rossi in sostituzione del Consigliere decaduto Linda
Angela Di Francesco del Gruppo consiliare “Direzione Futuro per la Provincia di Teramo” ;

A

2. Di procedere altresì alla sostituzione in seno 3° Commissione Consiliare, del Consigliere
decaduto Linda Angela Di Francesco, con il Consigliere Rinaldo Seca.

ST

3. Di procedere altresì alla sostituzione in seno 4° Commissione Consiliare, del Consigliere
decaduto Linda Angela Di Francesco, con il Consigliere Rinaldo Seca.

PR

O

PO

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui
all'art. 134, comma 4, del .d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROVINCIA DI TERAMO

Proposta 2017-140 del 15/05/2017

Pagina 2 di 2

Oggetto:

Commissioni consiliari permanenti. Sostituzione consigliere decaduto.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:
Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 15/05/2017

Il Responsabile
Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolaritá contabile: Privo di rilievo contabile

Teramo, lì 16/05/2017
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Il Responsabile
DANIELA COZZI
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