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 Deliberazione 

N°   21 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Dimissioni e surroga del consigliere Alberto Ciummo. 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici, del mese di  dicembre , alle ore 17,30  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Petrocelli Melichino Consigliere          X       

5 Berardi Enrico Consigliere       X 

6 Berardi Angelo Consigliere X       

7 Petrocelli Umberto Consigliere X       

8 Proni Tommaso Consigliere X  

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere       X 

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere       X 

  TOTALE 7      3 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

  

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la propria delibera n. 1 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio comunale 

ha disposto la Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 05.06.2016; 

 

Vista la nota in data 29.11.2018, inviata al Presidente dell’Assemblea consiliare dal consigliere comunale 

Sig. Alberto Ciummo, acquisita al protocollo al n. 2275 del 29.11.2018, con la quale ha comunicato le 

proprie dimissioni dalla carica; 

 

Visto il combinato disposto dagli artt. 63, comma 1, punto 1), e 68, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

  

Visti altresì gli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, del richiamato T.U. 267/2000, secondo cui le dimissioni 

sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci e che il seggio vacante è 

attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;  

 

Preso atto che dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale in data 07.06.2016, relativo alle elezioni 

amministrative del 05.06.2016 il primo dei non eletti della lista n. 4 denominata "PER ACQUAVIVA 

LIBERAMENTE” di appartenenza del richiamato consigliere dimissionario, risulta, in ordine decrescente di 

graduatoria secondo la cifra individuale la Sig.ra Romina Di Franco;  

 

Dato atto che la consigliera Di Franco Romina non ha presentato comunicazione in merito all’accettazione o 

meno della carica né in merito al possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica; 

 

Constatato e preso atto, del pari, che da parte dei consiglieri presenti non sono state sollevate questioni 

ostative  per la copertura della carica, nei confronti del suddetto;  

 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto; 

 

Con voti  unanimi, espressi dai consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

1. di surrogare e convalidare l'elezione a consigliere comunale, in sostituzione del consigliere dimissionario 

Sig. Ciummo Alberto, della Sig.ra Romina Di Franco, nata a Castel di Sangro il 20/01/1982 e residente a 

Rionero Sannitico, in via Vico Arduo, la quale, nella lista n. 4 denominata "PER ACQUAVIVA 

LIBERAMENTE”, risulta essere prima dei non eletti dopo il richiamato dimissionario, con la cifra 

individuale N.17, nei cui confronti non risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità;  

2. di aggiornare l’anagrafica degli amministratori locali e regionali sul sito del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto 

con il presente atto; 

Con voti  unanimi, espressi dai consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  

18-08-2000, n. 267. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 Letto, Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                    Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 13.12.2018      per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 13.12.2018 

Il Responsabile del Servizio: 

  Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 13.12.2018 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                              Francesca Petrocelli 

 

 


