COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***
numero 25 del 30-06-2014
SEDUTA: straordinaria -CONVOCAZIONE: prima
OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno con inizio alle ore 19:50 e in continuazione nella sala delle
adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la
validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

1

CAVALLONE
FRANCESCO

2

LOMBARDI GELSOMINA ASSESSORE

Presente

3

GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Presente

4

LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

5

GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

6

FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

7

SANTORIELLO
MICHELE

CONSIGLIERE Presente

8

GALLO ELENA

CONSIGLIERE Presente

9

STABILE MARIA

CONSIGLIERE Presente

N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

10 SPOLZINO NICOLA

CONSIGLIERE Assente

11 DI DOMENICO ANGELA

CONSIGLIERE Presente

12 FARINA OLGA

CONSIGLIERE Presente

SANTARSIERE
ANTONIO

CONSIGLIERE Presente

Assente

14 PINTO ERMINIA

CONSIGLIERE Presente

Presente

15 COLUCCI GIUSEPPE

CONSIGLIERE Presente

16 GALIANO MICHELE

CONSIGLIERE Assente

17 CARDANO LUIGI

CONSIGLIERE Presente

13

PRESENTI: 14 -ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ESPOSITO CIRO che provvede alla redazione del presente verbale

IL SINDACO ricorda che nella scorsa seduta consiliare si e’ provveduto alla
istituzione del Presidente del Consiglio in virtu’ del vigente Statuto Comunale. Dichiara
pertanto che oggi si procede alla nomina di tale figura.
Non vi sono intervente,per cui,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO lo Statuto comunale approvato con atto deliberativo n.18 del 28/4/2004, attualmente
vigente;
VISTO l’art.26 di detto Statuto il quale stabilisce la facolta’ di prevedere la figura del Presidente del
Consiglio che viene istituito con deliberazione di Consiglio comunale e viene eletto fra i consiglieri
in carica, limitandola alla durata del mandato elettorale del Consiglio in carica;
VISTA la propria deliberazione n.21 del 10/6/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e’
stata istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale per l’intera durata del mandato
elettorale del Consiglio comunale in carica, da eleggere con successivo atto fra i Consiglieri
Comunali;
DATO ATTO che la spesa fara’ carico all’intervento 1.01.01.03 del corrente bilancio di previsione;
CHE con la summenzionata deliberazione e’ stato dato atto che alla figura del Presidente spetta
l’indennita’ di funzione prevista dal D.M.I. 4/4/2000 n.119;
RITENUTO di dover procedere all’elezione del Presidente del Consiglio in esecuzione degli
innanzi citati atti;
VISTO il D.L.18/8/2000,n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRECISATO che la scelta deve avvenire fra i componenti di questo consesso e che alla nomina si
procedera’ mediante votazione segreta per cui ogni consigliere dovra’ indicare nella scheda un
solo nominativo e risultera’ eletto colui che avra’ riportato la maggioranza assoluta dei voti;
Nominati scrutatori i consiglieri Lopardoo Antonio per la maggioranza ed il consigliere Santarsiere
Antonio per la minoranza, con l’assistenza degli stessi, distribuite le schede debitamente vidimate,
si procede a votazione:

-PRESENTI 14 VOTANTI 14
Raccolte le schede in apposita urna e fattone lo sfoglio con l’assistenza dei sunnominati scrutatori
si ottiene il seguente risultato:
-Voti a favore di STABILE Maria n.14
-Ultimata la votazione il Sindaco proclama i risultati dando atto che e’ stata raggiunta la
maggioranza assoluta per cui proclama eletta alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il
Consigliere sig.ra STABILE Maria.
Indi ordina la distruzione delle schede.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile di cui all’art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Con la votazione sopra riportata,
DELIBERA
1)Di nominare Presidente del Consiglio Comunale di Sala Consilina il Consigliere Comunale sig.ra
STABILE MARIA,per la durata del mandato elettorale del Consiglio Comunale in carica;
2)Di fissare l’indennita’ di funzione spettante per tale carica nel rispetto del D.M.I. 4/4/2000 n.119
la cui spesa fara’ carico all’intervento n.1.01.01.03 del corrente bilancio di previsione, (ammontante
ad euro 142,23 mensili).
Successivamte su proposta del Sindaco
PARERI:
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, per quanto di
competenza.
Li, 18/6/2014
Il Segretario Generale-Dirigente Area AA.GG.
f.to Dr.Ciro Esposito
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile, per quanto di competenza.

Li, 18/6/2014
Il Dirigente dell’Area Finanze f.f.
f.to Ing.Attilio De Nigris
*********

Successivamente, il SINDACO invita la neo Presidente eletta sig.ra Maria Stabile
ad assumere la presidenza dell’odierno Consiglio Comunale.
La Presidente neo eletta, sig.ra Maria STABILE ringrazia l'Assemblea per la fiducia
nuovamente accordatale. Spera di lavorare assieme a tutti i Consiglieri in sinergia e con
umilta’ per affrontare i problemi che ci sono in un momento difficile e che ancora ci
saranno. Si compiace della presenza di molti cittadini venuti ad assistere a questa seduta
del Consiglio. Dichiara che si impegnera’ affinche’ i cittadini comprendano il ruolo del
Consiglio Comunale e per dare risposte alle loro istanze.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ESPOSITO CIRO

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data
odierna per la prescitta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Li, 8/7/2014
Il Segretario Comunale
F.TO ESPOSITO CIRO

** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**
Li, 8/7/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line
del sito web istituzionale del Comune dal __________ al __________.
Li _______________
F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 
3° comma -T.U. 267/2000 e ss. mm.
Li, _______________
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

