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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 15/02/2013
N° Delibera: 3
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RIAPPROVAZIONE E CONVALIDA DEGLI OGGETTI DELLA DELIBERA
C.C. N. 33 DEL 27.12.2012.

L'anno duemilatredici addi quindici del mese di Febbraio alle ore 19:50 nella sala delle
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:
_______________________________________________________________________________

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO PASQUALE FRANCESCO
BUONO SERGIO
DI MEGLIO PASQUALE
DI SCALA MARIA GRAZIA
MATTERA CARMELO
VACCA ALESSANDRO
ZANGHI MARIO
GAUDIOSO DIONIGI
CAUTIERO CRESCENZO
DI MEGLIO RAFFAELE

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente in qualità di SINDACO

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Il Sindaco pone in discussione il punto n. 6 all’o.d.g..
Il Cons. Di Scala rileva l’assoluta irritualità della proposta di delibera avente ad oggetto
“Riapprovazione e convalida degli oggetti della deliberazione n. 33 del 27.12.2012 ad oggetto: L.R.
n. 11 del 2007 come integrata dalla L.R. n. 15 del 6.7.2012 – Approvazione schema di convenzione
per la proroga dall’1.1.2013 al 31.12.2015 del conferimento della delega al Comune di Ischia per la
gestazione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di cui alla convenzione
sottoscritta il 30.12.2010 (ex art. 30 D. Lgs. N. 267/00) con le integrazioni di cui al Coordimaneto
Istituzionale seduta del 10.12.2012”, atteso che la nota del 27.12.2012 n. 9306 non è stata nemmeno
allegata nè richiamata nel deliberato consiliare. La stessa maggioranza che ha approvato tale
delibera ne fa solo oggi riferimento ritenendola comunque infondata. Ne deriva pertanto la
irritualità della riapprovazione e convalida di un deliberato già perfezionato, in violazione dell’art.
42 c. 2 lett. C) del TUEL 267/00. Pertanto esprime voto contrario all’espresso fine di non sanare un
illegittimo deliberato.
Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta agli atti.
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:
PRESENTI 10
VOTI FAVOREVOLI 7
VOTI CONTRARI 3 (gruppo di minoranza)
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto, che ottiene il medesimo esito.
Per l’effetto,
Premesso che
- con nota prot.n. 9221 del 20.12.2012 il Sindaco provvedeva a convocare il consiglio
comunale in seduta straordinaria per il giorno 27.12.2012 per trattare il seguente o.d.g.:”
L.R. n. 11 del 2007 come integrata dalla L.R. 15 del 6.7.2012 – Approvazione schema di
convenzione per la proroga dall’1.1.2013 al 31.12.2015 del conferimento della delega al
Comune di Ischia per la gestazione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e
socio sanitari di cui alla convenzione sottoscritta il 30.12.2010 (ex art. 30 D.lgs n. 267/00)
con le integrazioni di cui al Coordinamento istituzionale seduta del 10.12.2012”.
- il consigliere comunale avv. Maria grazia Di Scala con nota del 27 dicembre 2012
acquisita in pari data al protocollo dell’ente al n. 9306 nel far presente della irritualità della
convocazione del consiglio comunale in parola in quanto convocato in seduta straordinaria
e non ordinaria, in violazione tra l’altro dell’art. 42 l comma 2 lettera c comunicava la non
partecipazione del gruppo di minoranza alla seduta del 27.12.2012 “al fine di non avallare
con la propria presenza una convocazione manifestamente nulla ed illegittima, posta in
essere senza avere il minimo rispetto delle regole di convocazione”
- la seduta del consiglio comunale del 27.12.2012 si è regolarmente tenuta e l’argomento
di cui al precedente punto è stato discusso ed approvato
Preso atto che l’art. 42 comma 4 del D.lgs 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni
testualmente recita “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non
possono essere adottate in via d’urgenza da altri organo del comune […]” e nulla dice
relativamente all’obbligo da parte del Comune di convocare in seduta ordinaria il consiglio
comunale per trattare gli argomenti di esclusiva competenza del civico consesso;
Ritenuto comunque, visto l’enorme l’importanza dell’argomento approvato, procedere alla
convalida degli effetti della delibera di C.C. n. 33 del 27.12.2012 ad oggetto: L.R. n. 11

del 2007 come integrata dalla L.R. 15 del 6.7.2012 – Approvazione schema di
convenzione per la proroga dall’1.1.2013 al 31.12.2015 del conferimento della delega al
Comune di Ischia per la gestazione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e
socio sanitari di cui alla convenzione sottoscritta il 30.12.2010 (ex art. 30 D.lgs n. 267/00)
con le integrazioni di cui al Coordinamento istituzionale seduta del 10.12.2012”
Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo di minoranza);
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito
materialmente non trascritto:
Riapprovare come in effetti riapprova, la propria deliberazione n. 33 del 27.12.2012 ad
oggetto : L.R. n. 11 del 2007 come integrata dalla L.R. 15 del 6.7.2012 – Approvazione
schema di convenzione per la proroga dall’1.1.2013 al 31.12.2015 del conferimento della
delega al Comune di Ischia per la gestazione in forma associata dei servizi socioassistenziali e socio sanitari di cui alla convenzione sottoscritta il 30.12.2010 (ex art. 30
D.lgs n. 267/00) con le integrazioni di cui al Coordinamento istituzionale seduta del
10.12.2012”. e per l’effetto convalidare gli effetti della delibera 33 in oggetto.
Con separata votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del T.U. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolino BUONO
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 19/02/2013 al 6/03/2013
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

