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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 16.06.2014
OGGETTO: Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale (artt. l4 e l5 dello Statuto).

L'anno duemilaquattordici,

il

giorno sedici del mese

di giugno, alle ore 9,05, e col

prosieguo, nella Sala delle

Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di comunicazione, prot. n. 9330 del 06.06.2014, Reg.

Albo n. 962 del 06.06.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Assume la presidenza della seduta

il Sindaco, Dr. TATARANNO Domenico Raffaele.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n. 17, compreso il
Sindaco, come segue:

OGGETTO:
N"
ord

NO

COGNOME

e

NOME

Presente

TATARANNO Domenico Raffaele

x

I

ACITO Eliana

2

CAPUTI Nicola

J

MATARAZZO

I

SARUBBO Saverio

,".

GRIPPO Vincenzo

x
x
x
x
x

§-.

CALABRESE Domenico

7

BENEDETTO Nicola

8

DIMONTE Donato

iin.

Prende parte ai lavori

Francesca

COGNOME

ord.

Assente

x
x
x

e

NOME

Presente

9

CAROLI Felicia

l0

GENTILE Giovanna

x
x

ll

_G_UALTIEBI_Ag_o-$!"q_

X

12

COLLOCOLA Gennaro

X

l3

TRO_IANO Angeto Rocc_g

X

t4

GRIECO Carlotta

l5

CARBONE Francesco

t6

GILIO Maria Luisa

x
x
x

Assente

il Segretario Generale, dott.ssa URICCHIO Grazia.

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto

n.

2

dell'O.d.G..

Preso afio che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 , come risulta dalla qui riportata sottoscrizione,

- il Responsabile f.f. del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: f.to Dr. Giuseppe BARBERINO

- il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarita contabile: f.to Mario G. MONTANARO

OGGETTO: "Elezione del Presidente del Consiglio Comunale (artt. 14
Comunale)".

e 15

dello Statuto

In prosecuzione di seduta, ascoltati gli interventi, come da dibattito consiliare di cui al resoconto
fono registrato e trascritto, che si allega al presente verbale per costituime parte integrante (all. 1);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

-

-

che il dr. TATARANNO Domenico Raffaele, nella sua qualità di Sindaco del Comune di
Bemalda, risultato eletto nelle consultazioni elettorali del 25.05.2014, ha assunto la
presidenza del neoeletto Consiglio Comunale a no(na dell'art. 40, comma 5, del D.Lgs.
18.8.2000, n.267 e che, con deliberazione testè assunta dal Consiglio Comunale in data
odiema si è prorweduto all'esame delle condizioni degli eletti a norma di quanto previsto dal
capo II titolo III del D.Lgs. n.26712000 ed alla conseguente convalida degli stessi;
che, subito dopo il predetto adempimento, a norma dell'art. 14 del vigente Statuto Comunale
occorre prowedere all'elezione del Presidente del Consiglio;

RICHIAMATO l'art. l5 dello

Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione, resi ai sensi del disposto dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000 dai Responsabili delle
competenti Aree di P.O.;

PRECISATO che occorre procedere

a votazione per schede segrete;

RICHIAMATO, in ordine alle modalita della votazione,

il

disposto dell'art. 66 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;

DATO ATTO che i Consiglieri CARBONE e GILIO dichiarano, per le motivazioni riportate nel
verbale della delibera (allegato 1) che non intendono partecipare alla votazione e si allontanano
dall'aula:
presenti n. l5;
DOPO la nomina a scrutatori dei sigg. Consiglieri CAPUTI e TROIANO e, distribuite le schede, si
procede alla votazione;

Il risultato della votazione,

a scrutinio segreto, è

il

seguente: presenti n. 15, votanti n. 15;

Hanno ottenuto voti:
voti n. 12: Cons. BENEDETTO Nicola:
Schede bianche n. 3;

-

Il

Sindaco-Presidente proclama, quindi, eletto Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere sig. BENEDETTO Nicola, nato a Pisticci (MT) il 07.08.1955;

VISTO I'esito della votazione sopra riportato:

DELIBERA

di Bemalda il

1) DI ELEGGERE alla carica di Presidente del Consiglio Comunale di Bernalda
BENEDETTO Nicola, nato a Pisticci (MT) il 07.08.1955;

il Consigliere sig.

2) Dl DARE ATTO che, come dichiarato dal Presidente neoeletto, allo stesso non sarà corrisposta,
per espressa rinuncia, l'indennità di fi.rnzione di cui all'art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Con separata votazione che ha dato il seguente esito:
presenti n. 15 -votanti n. 15 -favorevoli n. 12astenuti n. 3 (GRIECO, TROIANO, COLLOCOLA);

DELIBERA
DI DICHIARARE,

stante I'urgenza,

il

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, comma4,del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Terminate le votazioni:
- si allontana, alle ore 10,50,

-

il Cons. Carlotta GRIECO, per improrogabili impegni.

rientrano in aula i Cons. CARBONE e GILIO: presenti n. 16.

Di quanto sopra

IL

è

redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

F.to

F.to Dr. Domenico R. TATARANNO

Dott.ssa GTaziaURICCHIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on-line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art.l24 del D.Lgs. l8/8/2000, n" 267 e ss.mm.ii.

i2
Dalla Residenza Municipale,

li

o otu. zotl

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Dott.ssa Grazia URICCHIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

DallaResidenzaMunicipale,lì 2 O

0lU'

2014

IL SEGRET.

GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.Lgs.

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il

2 o olu.

zot|

2 o ottj. zotl

ar

perché:

l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. l8/8/2000, no267 di approvazione
T.U.E.L.;
del

a) decorsi gg.

b) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 181812000, n"267 di

approvazione del T.U.E.L.;

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO CENERALE

