COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero
Del

18
05-06-2019

OGGETTO: ART. 6, COMMI 3 E 4, DELLO STATUTO COMUNALE. ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese Giugno alle ore 20:00, nella sala consiliare, a
seguito dell'invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in
continuazione.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Alberto Florio.
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FLORIO ALBERTO
SINDACO
Presente
IANTOMASI MICHELE GIACINTO
CONSIGLIERE
Presente
MASCIA ANGELO
CONSIGLIERE
Presente
GIANFELICE GIOVANNI
CONSIGLIERE
Presente
PILLA ANTONIO
CONSIGLIERE
Presente
PETRUCCELLI GIULIANA
CONSIGLIERE
Presente
DI TOMMASO PIERLUIGI
CONSIGLIERE
Presente
MINOTTI SALVATORE ANTONIO
CONSIGLIERE
Presente
ROSATI VINCENZO
CONSIGLIERE
Presente
VIDETTI PASQUALE
CONSIGLIERE
Presente
COLOMBO GIOVANNA
CONSIGLIERE
Presente
REA EMANUELA
CONSIGLIERE
Presente
ROSATI GIACOMO
CONSIGLIERE
Presente
PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Antonello Carlone che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che lo Statuto del Comune di Santa Croce di Magliano, prevede la figura del Presidente del
Consiglio Comunale al fine di rafforzare l'autonomia funzionale ed organizzativa nonché le funzioni proprie
del Consiglio Comunale, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 39 del TUEL;
Richiamato il comma 3 dell’art. 6 dello Statuto Comunale che testualmente recita:
Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti e il
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giuramento del Sindaco, a maggioranza(dei due terzi) dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.
Nella terza votazione, si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità viene eletto il più anziano di età
.";
Considerato che il successivo comma 4 prevede quanto segue:
Successivamente viene eletto il Vice Presidente con le stesse modalità.
Richiamato l’art. 39 del TUEL che testualmente recita:

Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente
del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività
del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del
consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del
consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non
superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente
della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che
provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione
ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il
prefetto.
Accertato, quindi, di poter procedere alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale secondo le norme
sopra richiamate;

Avuta lettura da parte del Sindaco della proposta di deliberazione agli atti;
Dato atto che il Sindaco nomina i seguenti scrutatori: Pierluigi Di Tommaso, Salvatore Antonio
Minotti, Giuliana Petruccelli;
Con la seguente votazione:
Voti favorevoli al Consigliere Michele Giacinto Iantomasi n. 12
Schede bianche n. 1
espressa a scrutinio segreto, esito accettato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA
1) di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce di Magliano, il Consigliere
Dott. Michele Giacinto IANTOMASI;
2) di incaricare i responsabili della struttura dell'Ente per tutti gli atti di gestione conseguenti alla delibera;

Di rendere il presente atto, stante l’urgenza delle procedure, immediatamente eseguibile, con la
seguente votazione: voti favorevoli n. 13, espressa per alzata di mano esito accertato e proclamato dal
Presidente.
Assume la Presidenza della seduta il neo eletto Presidente Dott. Michele Giacinto IANTOMASI.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI:
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica dell’area proponente.
Santa Croce di Magliano, 05-06-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RACHELINA PILLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E
PERSONALE:
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere Non
Necessario per il visto di regolarità contabile.
Santa Croce di Magliano, 05-06-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RACHELINA PILLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 18 del 05-06-2019

4/5

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Dott. ALBERTO FLORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ANTONELLO CARLONE

Il Sottoscritto , certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ANTONELLO CARLONE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Santa Croce di Magliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ANTONELLO CARLONE
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