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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33
OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di giugno, alle ore 21:11 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri
Comunali in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
MIGLIASSO Davide
ARNAUDO Silvia
TORCHIO Flavio
BOLLE Elisa
BALSAMO Laura
OMEDE' Valter
GUELFO Martina
FRANCO Mario
MACCAGNO Ilaria
BENOTTI Silvia
MARCHIARO Massimo
QUAGLIA Luca
CHIANALE Irene

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARAFA Dott. Vincenzo.
Il Presidente MIGLIASSO Davide, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indiciato, posto al n. 13 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO:
ELEZIONE DEL
COMUNALE

PRESIDENTE

E

DEL

VICE

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le proprie precedenti deliberazioni in data odierna:
-

n. 21, con la quale, in relazione al disposto dell’art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso
alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del giorno 26
maggio 2019;

-

n.22, con la quale, in relazione al disposto dell’art. 50, co. 11, del citato D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, è
stato preso atto del giuramento del Sindaco;
Visto l’art. 39 dello stesso D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 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 aiventi
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.»;

Visto lo Statuto comunale, negli articoli relativi alla figura del Presidente del Consiglio comunale e di chi
ne svolge le funzioni vicarie;
Visto il vigente “Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale”, in relazione a
quanto nello stesso disciplinato nella materia in esame;
Il capogruppo di maggioranza Guelfo Martina propone lo scrutinio palese, il gruppo di minoranza è
d’accordo.
Il Sindaco propone il consigliere Omedè Valter.
Il consigliere Benotti Silvia propone per la vicepresidenza il consigliere Marchiaro Massimo.
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
di eleggere Presidente del Consiglio comunale il consigliere Sig.OMEDE’ Valter
di eleggere Vice Presidente del Consiglio comunale il consigliere Sig.MARCHIARO Massimo

Il Sindaco augura buon lavoro.
Il Consiglio Comunale è chiuso alle ore 22.25.
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MIGLIASSO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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