**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 25/06/2016

OGGETTO:
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore sedici e minuti 45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale,
con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI

4. MARTORELLI CARMELO

SI

6. CIANNI ANNA

SI

8. FASANO ARIANNA

SI

9. SIRIMARCO ANGELO

SI

11. GALLO SAMUELE

SI

12. SIRIMARCO LUCIANO

SI

14. NOCITO GIOVANNI

NO

16. LAINO DAVIDE

SI
Presenti

10

Assenti

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza Luca Branda nella sua qualità di
Sindaco .
Assiste il segretario comunale d.ssa Angela Silvana Perrone, che provvede alla stesura del presente verbale.
La seduta è pubblica.
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Il Sindaco- presidente dell'assemblea, prima di procedere alla elezione del presidente del consiglio, provvede alla
nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Monita per la maggioranza e Laino per la minoranza.
Gli scrutatori distribuiscono le schede predisposte per la votazione dopo averle siglate.
Il Sindaco, raccolte le 10 schede distribuite, assistito dagli scrutatori, procede allo scrutinio che dà il seguente
risultato:
consigliere Arianna Fasano: voti 8 (otto)
schede bianche: 2
Il Sindaco proclama eletto presidente del Consiglio comunale il consigliere Arianna Fasano.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni per la elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale;
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 16, in data odierna, dichiarata immeditamente eseguibile,
ha provveduto alla convalida degli eletti;
con successiva propria deliberazione n. 17, in data odierna, si è preso atto del giuramento del Sindaco, in
relazione a quanto disposto dall’articolo 50, comma 11 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;
che con propria deliberazione n. 18, in data odierna, resa immediatamente eseguibile, è stata istituita la figura del
presidente del Consiglio comunale, a norma dell'art. 24 dello Statuto e modificato l'art. 6 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale che disciplina le attribuzioni della figura;
preso atto dell'esito della votazione a scrutinio segreto;
rilevato che il consigliere Arianna Fasano ha riportato 8 voti;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto il vigente Statuto comunale e, in particolare, l'art. 24;
Acquisito, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole del responsabile dell'area
amministrativo-contabile;

DELIBERA

1. Di eleggere Presidente del Consiglio comunale il consigliere comunale Arianna Fasano.

Il Consiglio Comunale
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presenti e votanti 10
con votazione unanime
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Il consigliere Fasano assume la presidenza del Consiglio comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 361
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 01/08/2016 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana
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