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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila

COPIA
DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  del  06-06-2013

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di giugno, alle ore 18:00, nella sede comunale;

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

All’appello nominale risultano:

Avv. D'ORAZIO QUIRINO
Presente
RAGLIONE FRANCESCO
Presente
MASTRODICASA DANILO
Presente
DI GENOVA MARIA
Presente
DE ASCENTIS VALENTINO
Presente
RAGLIONE ERMINIA
Presente
DI CESARE PAOLO
Presente
CERASA FABRIZIO DOMENICO
Presente

ASSEGNATI  N. 8				 PRESENTI  N.     8
IN CARICA    N. 8				 ASSENTI    N.     0


Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA PERROTTA

PRESIEDE l’assemblea il Sig.  QUIRINO Avv. D'ORAZIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
IL SINDACO/PRESIDENTE 

Da integralmente lettura della predisposta proposta avente ad oggetto “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale “ che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.


IL CONSIGLIO COMUNALE


	VISTE le proprie precedenti deliberazioni in data odierna:

	N.5 con la quale, in relazione al disposto dell'art. 14 del Testo unico sull'Ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito del turno elettorale del 26 e 27 maggio 2013-
	N. 6, con la quale, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, è stato preso atto del giuramento del Sindaco;


	VISTO l'art. 39 dello stesso Testo Unico 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 superiori ai  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 del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo l'art. 40. Nei comuni con popolazione fino 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 richiedono un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente 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 l’art. 8 , comma 2, dello Statuto Comunale vigente che istituisce e disciplina la figura del Presidente del Consiglio Comunale. 

RITENUTO , pertanto di dover provvedere all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

UDITA la proposta del Sindaco, che a nome della maggioranza consiliare, indica quale nominativo per la elezione del presidente del Consiglio comunale  il Consigliere Sig. Francesco Raglione ;

Nominati scrutatori i consiglieri comunali Sig. Valentino De Ascentis e Cerasa Fabrizio, a norma dell’art. 24 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

Vengono distribuite le schede per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale avvertendo che ciascun consigliere deve scrivere un solo nome;

Il risultato della votazione resa a scrutinio segreto è il seguente:

Consiglieri Comunali presenti n. 8
Votanti n. 8;
astenuti n. 0;
 Ha ottenuto voti:
	Nome Cognome : Francesco Raglione  

Favorevoli                            Voti n. 6
Bianche                                Voti n. 2
	Nulle                                     Voti n. 0

VISTO il risultato della votazione a scrutinio segreto ,

D E L I B E R A 

DI ELEGGERE Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Sig. Raglione Francesco .

DI DARE ATTO che sarà riconosciuta al Presidente del Consiglio Comunale un’indennità mensile di funzione  pari al 10% di quella prevista per il Sindaco ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 04/04/2000 n. 119;


	INFINE, considerata l'urgenza rivestita dall'atto, con voti favoreli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Sig. Paolo Di Cesare e Sig. Fabrizio Cerasa) resa in forma palese nei termini di legge e di regolamento,

D E L I B E R A 

1.	DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. vo  N. 267/2000.

	IL SINDACO cede dunque la Presidenza ed il seggio al neo eletto Presidente, che si insedia.


Il neo eletto Presidente Sig. Francesco Raglione , ringrazia per la nomina, assicurando che sarà imparziale , garantendo i diritti di tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, per il buon andamento dei lavori del Consiglio comunale.
	



Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale


Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE


	VISTE le proprie precedenti deliberazioni in data odierna:

	N. …, con la quale, in relazione al disposto dell'art. 14 del Testo unico sull'Ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito del turno elettorale del 26 e 27 maggio 2013-

N. .., con la quale, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, è stato preso atto del giuramento del Sindaco;

	VISTO l'art. 39 dello stesso Testo Unico 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 superiori ai  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 del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo l'art. 40. Nei comuni con popolazione fino 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 richiedono un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente 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 l’art. 8 , comma 2, dello Statuto Comunale vigente che istituisce e disciplina la figura del Presidente del Consiglio Comunale. 

RITENUTO , pertanto di dover provvedere all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

UDITA la proposta del Sindaco, che a nome della maggioranza consiliare, indica quale nominativo per la elezione del presidente del Consiglio comunale  il Consigliere Sig._____;

Nominati scrutatori i consiglieri comunali_______________, a norma dell’art. 24 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

Vengono distribuite le schede per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale avvertendo che ciascun consigliere deve scrivere un solo nome;

Il risultato della votazione resa a scrutinio segreto è il seguente:

Consiglieri Comunali presenti n. ___
Votanti n. _;
astenuti__;
 Ha ottenuto voti:
	Nome Cognome : ______  
	Favorevoli                            Voti n. 

Bianche                                Voti n. 
	Nulle                                     Voti n.

VISTO il risultato della votazione a scrutinio segreto ,

PROPONE DI D E L I B E R A R E

	DI ELEGGERE Presidente del Consiglio Comunale il Cons. ….


	DI DARE ATTO che sarà riconosciuta al Presidente del Consiglio Comunale un’indennità mensile di funzione  pari al 10% di quella prevista per il Sindaco ai sensi dell’art. 5 , comma 2 del D.M. 04/04/2000 n. 119;



	INFINE, considerata l'urgenza rivestita dall'atto, con separata votazione palese unanime, resa nei termini di legge e regolamento,

PROPONE DI DELIBERARE

1.	DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. vo  N. 267/2000.

	IL SINDACO cede dunque la Presidenza ed il seggio al neo eletto Presidente, che si insedia.

	




	Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.”. 



REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa MARIA PERROTTA)






Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  QUIRINO Avv. D'ORAZIO
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000:

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  03-07-2013_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1);


	
Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA



	Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A

-	che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

	diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 



Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA


E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA PERROTTA


