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presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29.06.2017 ,ove rimarrà per 15 giorni 
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       44/1991. 

 
 
       Novara di Sicilia ,24.06.2017                                                

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Giuseppe Torre  

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
N° 21    Reg.                                       Del 24.06.2017   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
Oggetto: Elezione Presidente del Consiglio – Surroga del Consigliere Daloia Domenico in  
                conseguenza delle dimissioni del Consigliere  Giamboi Nadia. 
 

                 
 L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 17,00 e seguenti, 

nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 
inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., 
della 1^ adunanza del Consiglio neo eletto, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 
48/ 91 e degli artt. 21 e 22 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 
dell’O.EE.LL., risultano all’appello nominale:   
 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza provvisoria il Consigliere  
Dr.ssa Giamboi Nadia nella sua qualità di Consigliere Anziano per aver riportato il maggior 
numero di preferenze individuali in assoluto.   
 E’ presente il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami. 
 
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre.  
 

 
 
 

  PRESENTI ASSENTI 

. 1. GIAMBOI NADIA X   

  2.  BUEMI SERENA X  

  3.  SOFIA GRAZIELLA X  

  4.  SOFIA GIROLAMO X  

  5.  MILICI FABIO X  

  6   BAELI SALVATORE FEDERICO X  

  7.  PANTANO ANGELA CATENA X  

  8.  CATALFAMO ANDREA X  

  9. TRUSCELLO ANTONIO X  

10.  RANDO ANTONIO X  

     TOTALE 10 0 



 
IL PRESIDENTE f.f. 

 
dà lettura della proposta avente per oggetto: “Elezione Presidente del Consiglio”. 
Il Consiglio Comunale individua come scrutatori i consiglieri: Rando Antonio per il (gruppo di minoranza), 
Catalfamo  Andrea e Baeli Salvatore Federico (per il (gruppo di maggioranza) Presenti 10 votanti 10. 
Si passa alla votazione a scrutinio segreto. 
Dal conteggio delle schede risultano aver riportato voti: 
Dr. Sofia Girolamo, voti 10. 
Viene quindi eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Dr. Sofia Girolamo. 
Il Presidente neo eletto viene quindi invitato ad assumere la presidenza del Consiglio Comunale e, subito 
dopo, legge un intervento che allega agli atti. 
Anche il Consigliere  Pantano legge un intervento che  allega agli atti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnica;   
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 
 
VISTO  l’esito della votazione; 
 

D E L I B E R A 
 

E’ eletto Presidente del Consiglio Comunale di Novara di Sicilia il Dr. GIROLAMO SOFIA, nato a 
Messina  il 10.09.1975. 
Subito dopo l’elezione del Presidente del Consilio la Dr.ssa Giamboi Nadia presenta le proprie dimissioni 
da Consigliere Comunale che vengono immediatamente ricevute ed autenticate nella firma dal Segretario 
Comunale. 
Stante l’intervenuta dimissione di un ulteriore componente del civico consesso, si procede, quindi, alla 
surroga del Consigliere dimissionario con Daloia Domenico che segue ulteriormente come primo dei non 
eletti  nella Lista “Libertà e Progresso” collegata al Sindaco dr. Girolamo Bertolami. 
Daloia Domenico, presta il giuramento di rito sottoscrivendo il relativo verbale che si allega in atti. 
Contestualmente, il Presidente invita il civico consesso ad esaminare le condizioni di eleggibilità e di 
candidabilità del consigliere surrogato in relazione al quale non si riscontrano elementi a contrario ed invita, 
quindi, il civico consesso a convalidare la surroga del Consigliere Daloia Domenico 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 
 
Con voti unanimi  favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

di prendere atto della surroga del Consigliere Daloia Domenico chiamato in sostituzione del 
dimissionario consigliere Giamboi Nadia che ha optato per la carica di Assessore Comunale; 
 
di dare atto che Daloia Domenico ha prestato il giuramento di rito come da verbale allegato in 
atti; 
 
di dare atto che con sussistono, nei confronti del Consigliere Daloia Domenico condizioni di 
incandidabilità o ineleggibilità e di o convalidarne, quindi, l’elezione; 
 
di dare atto, infine, che nei confronti del Consigliere subentrato Daloia Domenico non sussistono 
le condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 31/86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


