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www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  10   del 17/06/2019
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Giugno dalle ore 18:00, nella Sala Consiliare, 
a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria 
di 1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   VELTRI MARIO Sindaco SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   FERRARO DINO Consigliere SI
   AGOSTO TIZIANA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere SI
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere SI
   VENNERI ANTONIO Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere SI
   MARSICO GIOVANNA Consigliere SI

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Presiede la seduta il  Sindaco MARIO VELTRI.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Sindaco, con funzione di presidente dell’assemblea, dà lettura della proposta di deliberazione, relativa 
all’elezione del Presidente del Consiglio. 

/----------/
IL SINDACO

Premesso che, in esito al rinnovo del Consiglio Comunale di San Pietro in Guarano (CS) nelle consultazioni 
elettorali del 26 maggio 2019, occorre procedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

Rilevato:

 che l'art. 39 del Testo Unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali, approvato con DLgs 
267/2000, al riguardo, prevede: a) al comma 3, che “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”; b) al comma 1, ultimo periodo, che “Nei comuni 
con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del 
consiglio”;

 che lo Statuto del Comune di san Pietro in Guarano, al riguardo, prevede: a) all'art. 8, comma 1, che 
“Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco o da un presidente eletto nella prima seduta fra i 
consiglieri, a maggioranza assoluta dei componenti”; b) all'art. 9, comma 4, che “La convocazione 
del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente, dal 
Sindaco di sua iniziativa o su richiesta …”;
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 che il Regolamento comunale sul funzionamento dell'organo consiliare detta, all'art. 4, norme sulla 
presidenza delle adunanze consiliari e all'art. 5, disciplina i compiti e i poteri del Presidente del 
Consiglio comunale;

Ritenuto investire il Consiglio Comunale della designazione ed elezione del Presidente dell'adunanza, in 
conformità alle norme soprarichiamate, previa votazione a maggioranza assoluta dei componenti del 
Consiglio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento è 
stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale; 

Visto l'art. 39 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267

Propone al Consiglio Comunale

1) Di procedere, a norma dell'art. 39 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 12 del DPR 20 marzo 
1967, n. 223  e s.m.i, ad eleggere, tra i propri componenti, un consigliere con funzioni di Presidente 
del Consiglio Comunale; 

2) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 
267/2000.

/----------/

Comunica che, all’esito di una discussione interna al gruppo di maggioranza, si è addivenuti alla decisione di 
designare per tale carica la consigliera Tiziana Agosto. Precisa che si tratta di una designazione provvisoria, che 
potrebbe essere messa in discussione ove si riscontri un clima fra le forze politiche meno teso di quello che ha 
caratterizzato i primissimi passi della consiliatura, onde valutare la possibilità di un dialogo con la minoranza per 
la designazione di un consigliere a cui attribuire l’incarico di presidente. 

Interviene il consigliere Acri, il quale - nel precisare che un dialogo con la minoranza sarebbe stato auspicabile – 
smentisce che vi sia un clima di scontro, bensì esclusivamente una dialettica legata alla sussistenza delle 
condizioni di eleggibilità, che rappresenta una normale discussione sulle regole della vita dell’Amministrazione.

Non essendovi interventi, si passa a votazione sulla proposta di elezione della consigliera Tiziana Agosto alla 
carica di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 9
contrari: 0

astenuti: 4
ACRI FRANCESCO
VENNERI ANTONIO
MAGNELLI SALVATORE
MARSICO GIOVANNA

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 9
contrari: 0
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astenuti: 4
ACRI FRANCESCO
VENNERI ANTONIO
MAGNELLI SALVATORE
MARSICO GIOVANNA

Delibera 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Successivamente, il consigliere Agosto prende posto al seggio del Presidente del Consiglio e  dà lettura di un 
discorso di ringraziamento che viene consegnato al Segretario Comunale ed acquisito agli atti della deliberazione. 

Il Sindaco  
f.to DOTT. VELTRI MARIO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Segreetario Comunale
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 12/06/2019 Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PIETRO MANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


