COMUNE DI DECOLLATURA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4

del 25/06/2018

OGGETTO : Nomina del Presidente del Consiglio.
Adunanza ordinaria - seduta pubblica – 1^
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di giugno alle ore 18,04 – 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
Presente Assente
BRIGANTE Agela
SINDACO
X
NERO
Annunziato
CONSIGLIERE
X
PANE
Gianluca
“
X
DE GRAZIA Mauro
“
X
MAZZA
Teresa
“
X
SCALZO
Marcella
“
X
CERRA
Romano Albino
“
X
MALETTA
Antonio
“
X
CERRA
Luciano
“
X
DE GRAZIA Luigi
“
X
BONACCI
Luigi
“
X
MUSOLINO Giuseppe
“
X
FAZIO
Luisa
“
X
11
2
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Ferdinando PIRRI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dott.ssa Angela BRIGANTE, nella qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato

1.08 R2



La Sindaca Presidente passa al punto 4 dell’o.d.g. “Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio”.
A tal fine propone di votare come Presidente un membro della maggioranza e come Vicepresidente un
consigliere della minoranza.



Chiede la parola il Consigliere Musolino per dichiarare che innanzitutto la figura del Presidente diversa dal
Sindaco in carica è una possibilità offerta dal Regolamento del Consiglio e non un obbligo. Inoltre il ruolo di
Vicepresidente affidato a un componente della minoranza era stato un auspicio sollecitato dall’allora
Consigliere Luciano Molinaro, proposta poi non inserita nella deliberazione definitiva. Il Consigliere Musolino
inoltre evidenzia la necessità di rivedere l’intero Regolamento del Consiglio oggi presente sotto forma di tre
diverse deliberazioni che necessitano di una revisione del testo in modo da ottenere un unico documento che ne
riunisca e armonizzi gli articoli. Si potrebbe cogliere, aggiunge, l’occasione per prevedere esplicitamente la
decisione se eleggere un Presidente del Consiglio oppure no, e in caso affermativo stabilire la modalità di
votazione (preferibilmente quella con unica votazione e col voto limitato a metà dei posti a disposizione).
Inoltre si dovrebbe inserire un altro punto nel regolamento a proposito dell’utilizzo di apparecchiature per le
riprese video nella Sala consiliare nel corso delle sedute.
Il Consigliere Musolino infine, pur dichiarando di apprezzare la proposta del Sindaco di un Vicepresidente della
minoranza come atto di apertura, si vede costretto dall’esiguo numero di consiglieri del proprio gruppo (n. 2) a
respingere la proposta. Infatti, afferma, in caso di nomina a Vicepresidente di un Consigliere del proprio gruppo
(la stessa cosa varrebbe per l’altro Gruppo di “Lista unica”) ci si troverebbe con un solo consigliere del proprio
Gruppo, o persino nessuno se l’altro fosse assente, a partecipare alla seduta nel ruolo effettivo di minoranza dal
momento che chi presiede il Consiglio dovrebbe tenere un comportamento “super partes”. Il Consigliere
Musolino invita quindi la maggioranza a esprimere due candidature alle quali assicura il voto del proprio
Gruppo avendo piena fiducia nell’operato di chiunque venisse proposto.



Il Sindaco e il Consigliere Nero ribadiscono che già in passato il ruolo di Vicepresidente è stato svolto da un
componente della minoranza, senza che sorgesse alcun problema.



A questo punto il Sindaco chiede una breve sospensione della seduta durante la quale insieme ai Consiglieri di
maggioranza si allontana dall’aula alle ore 18,23.



La seduta riprende alle ore 18,28 e si da atto che i presenti risultano essere n. 11.



Ripresa la seduta, vengono proposti i nomi dei consiglieri Maletta Antonio per il ruolo di Presidente e Scalzo
Marcella come Vicepresidente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito gli interventi sopra riportati;
Premesso che:
– con propria deliberazione n. 1 , in data odierna, si è proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno 10/06/2018
in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
–

con successiva propria deliberazione n. 2, in data odierna, si è preso atto del giuramento del Sindaco, in relazione a
quanto disposto dall’articolo 50, comma 11 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO che, ai sensi di quanto dispone l’articolo 39 del detto D.Lgs. n. 267/2000, 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.
VISTO l’art. 16 bis del vigente Statuto Comunale con il quale viene istituita la figura del Presidente del Consiglio
Comunale;
VISTO l’art. 24 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale che disciplina le modalità di
elezione del Presidente e del vicepresidente del Consiglio;
Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Dopo la nomina a scrutatori dei consiglieri De Grazia Mauro e Nero Annunziato (Maggioranza) e Fazio Luisa
(Minoranza) distribuite le schede si procede alla votazione, mediante scrutinio segreto, per l’elezione del Presidente;

Il risultato della votazione è il seguente:
Presenti n° 11 - Votanti n° 11
Hanno ottenuto voti:
il Consigliere Sig. Maletta Antonio n. 11 voti validi;
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere sig. Maletta
Antonio;
Con l’assistenza degli stessi scrutatori e con le stesse modalità si procede alla votazione per l’elezione del Vice
Presidente del Consiglio Comunale che da il seguente risultato:
Presenti n° 11 - Votanti n° 11;
Hanno ottenuto voti:
il Consigliere Sig. Scalzo Marcella n. 11 voti validi;
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere sig.ra
Scalzo Marcella.
A questo punto il Consiglio, visti:
- Il TUEL;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica, ed alla correttezza amministrativa;
- L’esito delle suddette votazioni;
DELIBERA
1)

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto della proclamazione alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale di
Decollatura rispettivamente i Consiglieri:
 MALETTA Antonio - Presidente del Consiglio Comunale;
 SCALZO Marcella- Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dott.ssa Angela Brigante)
F.to: (Dott. Ferdinando Pirri)
________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________
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 Carmen Sinopoli
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Legislativo N° 267/2000.
PROT. N° 3484 del 29/06/2018
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Ferdinando PIRRI)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Decollatura, 29/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Ferdinando PIRRI)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 29/06/2018
(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, 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).
Decollatura, 29/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Ferdinando PIRRI)

