CITTÀ DI LATIANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del Reg. Gen.

Data 23-07-2015

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventitre, del mese Luglio, alle ore 18:33, nella sala
consiliare sita in Via Spinelli.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:
Assenti
MAIORANO
ARGENTIERI
MINGOLLA
CALABRESE
DE PUNZIO
MARTINA
DI VIGGIANO
CHIERA
CANIGLIA

COSIMO
GABRIELE
LIDIA
ELVIRA
SALVATORE
MARIAROSARIA
ADA
ANDREA
DAMIANO EDMONDO

Assenti
BRUNO
BRUNO
ERRICO
ANTONUCCI
PIZZI
CALCAGNO
DE GIORGI
RUGGIERO

PASQUA
GIOVANNI
EMILIO
FRANCESCO
MARIA PAOLA
GIOVANNI
ANTONIO
CLAUDIO

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-

Presiede il Dott. GABRIELE ARGENTIERI nella sua qualità di PRESIDENTE f.f.

-

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CARMELA FLORE

-

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
tecnica
- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
f.to CORRADO EMANUELE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to ===

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione in data odierna n. 12, con la quale, in relazione al disposto
dell’art. 41 del T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle
votazioni del giorno 31 Maggio 2015;
Visto l’art. 39 dello stesso T.U. n. 267/2000 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’art. 40
……………….omissis………………………..>>

Visto l’art. 29 – 1° comma - dello Statuto Comunale il quale dispone che il Presidente del Consiglio
sia eletto nella prima adunanza, con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio a scrutinio
segreto;
Dato atto che il Cons. Ruggiero ha avanzato proposta di procedere alla elezione mediante voto palese.
La proposta, messa ai voti, viene RESPINTA con
- Voti Favorevoli 6
- Voti Contrari
11
- Astenuti
0
Dato atto, altresì, che il risultato delle due distinte votazioni, proclamato dal consigliere anzianopresidente, è del seguente tenore:
Scrutatori: Antonucci Francesco, Chiera Andrea, Bruno Pasqua

Elezione del Presidente
Consiglieri presenti 17
Riportano voti:

votanti 17

- Argentieri Gabriele

voti 11

- Pizzi Paola

voti 6

Elezione del Vice Presidente
Consiglieri presenti 17
Riportano voti:

votanti 17

- Bruno Pasqua

voti 16

- Ruggiero Claudio

voti 1

Con i risultati che precedono;

DELIBERA
 di eleggere Presidente del Consiglio Comunale il dott. Gabriele Argentieri;
 di eleggere Vice Presidente del Consiglio Comunale la sig.ra Bruno Pasqua.

Inoltre, con successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa CARMELA FLORE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to dott. GABRIELE ARGENTIERI

f.to dott.ssa LIDIA MINGOLLA

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e
l’eseguita registrazione dell’impegno sul bilancio comunale.
lì, ________________

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 29-07-2015 e per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

dott.ssa CARMELA FLORE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì _____________________
Il Segretario Generale

