COMUNE DI CARLOPOLI
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 29.12.2017
OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario Sig. Gentile Salvatore e
convalida consigliere neo eletto Sig.ra Fabiano Laura Divina.
Adunanza straordinaria -urgente – di seconda convocazione – seduta pubblica –.
L’anno duemiladiciassette addì ventinove mese di dicembre alle ore 16.45 convocato dal Sindaco si
è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l’osservanza delle
modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:
TALARICO Mario
SACCO Maria Antonietta

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE

PICCOLI Federico
MARCHIO Maria Cristina
BARTOLOTTA Francesca
SCAVO Amedeo

“
“
“
“

PUCCI Francesco
SACCO Carlo
TALARICO Emanuela
AIELLO Salvatore

“
“
“
“

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 7 Assenti 3.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Peppino CIMINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Talarico Mario, assume la Presidenza nella sua
qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario Sig. Gentile Salvatore e
convalida consigliere neo eletto Sig.ra Fabiano Laura Divina.
IL SINDACO-PRESIDENTE
Riferisce che a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Comunale Sig.
Salvatore Gentile, è rimasto vacante un seggio e, che, pertanto, occorre procedere alla
convalida del surrogante;
Invita, quindi, i Consiglieri a pronunciarsi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’intervento del Sindaco-Presidente;
Vista la comunicazione di data 18.12.2017, in atti al prot. 3689 di pari data, di dimissioni
da Consigliere Comunale del sig. Salvatore Gentile;
Visto l’art. 45 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, il quale dispone che il seggio che comunque
rimane vacante, durante il quinquennio di durata del Consiglio, viene attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
Visto il verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio elettorale di data 01 giugno 2015,
dal quale risulta che il primo dei non eletti della lista della quale faceva parte il
dimissionario è la sig.ra Fabiano Laura Divina ;
Preso atto che, con lettera n. 3757 di prot. del 21.12.2017, la medesima sig.ra Fabiano
Laura Divina, è stata resa edotta che sarebbe subentrata al Consigliere dimissionario e
che al tempo stesso era stata invitata a presenziare all’odierna seduta consiliare e, ai cui
lavori, potrà partecipare una volta che sarà stato “convalidata”;
Rilevato che questo collegio, ai sensi dell’art. 41 del citato D. Lgs. 267/2000, deve
esaminare la condizione del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non
sussista alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 60, 63 e
65 del D. Lgs. N. 267/2000 e, quindi, in assenza di cause ostative, convalidare l’elezione;
Preso atto che nessuna eccezione è stata fatta in merito dai Consiglieri presenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;
Con n.7 voti favorevoli unanimità) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di convalidare l’elezione della sig.ra Fabiano Laura Divina, nato a Rho (Mi), il
10.05.1978 alla carica di Consigliere Comunale, in sostituzione del dimissionario sig.
Salvatore Gentile.
2) Dichiarare con 7 voti favorevoli (unanimità) la presente immediatamente eseguibile.
3) Di dare atto che prende posto tra i banchi del Consiglio la neo Consigliera Fabiano
Laura Divina. Presenti n. 8 Consiglieri.
*****************************************
Si dà atto che entra in aula il Cons. Piccoli Federico. Presenti n. 9 Consiglieri.

Interviene il Cons. Sacco Carlo: ” Porgo i migliori auguri al nuovo consigliere per l’ingresso
nel nostro Consiglio Comunale, purtroppo sempre più svuotato di ogni idea innovativa. E’
bene, però, che la suddetta, prima di iniziare la sua avventura, chiarisca alcuni aspetti
controversi che l’hanno coinvolta in passato:
-Nel 2016 veniva erogato, con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 2015, un Contributo
di 5.000€ nei confronti dell’Associazione ANSI per lo svolgimento di attività di tipo
ricreativo e culturale.
Successivamente, con Determina n. 22 dell’Ufficio Servizi Demografici, veniva corrisposta
la somma: tra i vari allegati era presente, in particolar modo, quello in cui risultava che la
Sig.ra Laura Divina Fabiano, in qualità di Vice-Presidente dell’Associazione C@rlopolis –
carica da cui speriamo abbia rassegnato le dimissioni per una questione morale – avesse
ricevuto un contributo di 400€ da parte dell’Associazione ANSI per la realizzazione di
eventi ricreativi culturali. Non era presente nessun dettagliato giustificativo, né relative
fatture.
Contestualmente, qualche mese fa, apprendevamo tramite social network, da apposito
verbale di Consiglio Direttivo dell’Associazione C@rlopolis tenutosi giorno 08.04.2017, che
la Sig.ra Fabiano avesse ricevuto dal Sindaco Mario Talarico la quota di 400€, di cui 300
per gli anticipi relativi al veglione di Capodanno 2016 e 100 per gli utili ricavati.
Quindi, riepilogando, la Fabiano riceve 400€ dall’Associazione Ansi per attività ricreative e,
successivamente, altri 400€ dal Sindaco.
Da quanto si apprende, quindi, la Sig.ra Fabiano avrebbe ricevuto 800€.
Per rispetto del Consiglio Comunale, degli elettori che l’hanno votata ed eletta e della
cittadinanza tutta chiedo che la stessa risponda a queste domande:
-

Gli eventi ricreativi ed il veglione di Capodanno, coincidono?
I 300€ di cui si parla nel verbale del Consiglio Direttivo di C@rlopolis, a chi
sono stati anticipati?
Se sono stati anticipati al Sindaco, a quale titolo proprio a lui? Ha gestito i
soldi del veglione al posto dell’ANSI?

Gradiremmo inoltre sapere a quale titolo ha utilizzato la pagina Facebook del Comune di
Carlopoli, esternando l’affermazione “Penso che i carlopolesi ormai sanno come vangano
ogni volta trasformate le notize…Laura”???.

La Cons. Talarico Emanuela, formula i migliori auguri alla Cons. Fabiano e fa presente di
condividere a livello politico quanto detto dal Cons. Sacco Carlo, anche se ricorda che
sono solo 400 euro.
La Cons. Fabiano Laura, comunica che avrà un incontro con il Presidente
dell’associazione e che risponderà nel prossimo Consiglio. Fa presente di essersi dimessa
dall’associazione.
La Cons. Sacco Maria A., esprime parole di ringraziamento nei confronti del Consigliere
uscente Salvatore Gentile, per il lavoro profuso all’interno dell’Amministrazione e, formula
auguri di buon lavoro alla Cons. Laura Divina Fabiano.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Mario Talarico)
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: __________________________
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: ____________________________
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: Gaspari Silvana
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto Legislativo N°
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs.
N° 267/2000)..
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.
134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)

