Discussione: Per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l’Ufficio
Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 05 del 06/07/2016 ad oggetto “Elezione del Vice
Presidente del Consiglio Comunale” con la quale veniva eletta Vice – Presidente del Consiglio
Comunale la Consigliera Giovanna Capuano;
Preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale rassegnate dalla sig.ra Capuano
Giovanna, attuale Vice- Presidente del Consiglio Comunale, in data 02/10/2018 e registrate al
protocollo generale al n. 40479 in pari data;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n…….. del 25/10/2018 avente ad oggetto
“Surroga della Consigliera Dimissionaria Capuano Giovanna” con la quale si provvede di prendere
atto delle dimissioni rassegnate dalla Consigliera Comunale Capuano Giovanna e contestualmente
si provvede alla surroga della medesima;
Visto l’art. 8 del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera di Consiglio
n. 58 del 26/06/2018 e, considerato che il Presidente del Consiglio Comunale sig. Marcello Menni
è espressione della minoranza, il Vicepresidente dovrà essere nominato fra “una rosa di candidati
espressi dai capigruppo consiliari di maggioranza”;
Ricordato che, come previsto dall’art. 19 dello Statuto Comunale, “l’elezione deve avvenire a
scrutinio segreto con il voto favorevole, in prima votazione, della maggioranza dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una votazione di
ballottaggio, a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti nella prima votazione. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età”.

DATO ATTO CHE

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Segretario Generale in qualità di dirigente del Settore ad interim espresso
in data ……..., in merito alla regolarità tecnica.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e , pertanto, non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
Il parere favorevole del Segretario Generale in data

Votazione per l’elezione del Vice- Presidente del Consiglio Comunale, tenutasi a scrutinio
segreto,
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Ottengono voti.

Considerato che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei consiglieri assegnati si passa
immediatamente ad una successiva votazione nella quale il candidato eletto deve ottenere il voto
favorevole della maggioranza semplice tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti
nella prima votazione.
Seconda votazione per l’elezione del Vice- Presidente del Consiglio Comunale, tenutasi a
scrutinio segreto.
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti

Sulla base dell’esito delle votazioni il Consiglio Comunale

DELIBERA
1. Di proclamare eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale il sig. ;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli , contrari , astenuti su presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4 del D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di ricostruire la composizione dell’organo consiliare così
come stabilito dalla legge.

Entra

