C O M U N E DI M I R T O
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 Del Registro – Anno 2020
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

L’annoduemilaventi, addì venti del mese di ottobre, alle ore 18.00 e segg., nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:

NOME E COGNOME

PRESENTE/ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ALLO' GIUSEPPE
FRISENDA ALICE
IMMORLICA GIULIA
RANDAZZO ANDREA
SCARCINA SEBASTIANO
RIZZO SALVATORE
RANDAZZO LUCIANO MIRCO
FIOCCO FEDELE
ARCODIA CONCETTINA
CANGEMI LUCIA

CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN CARICA

N°. 10
N°. 10

PRESENTI N. 10
ASSENTI N. 0

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio Sig.ra FRISENDA ALICE, la quale
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
Per l’Amministrazione è presente il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Calderaro, Sgro D. e Sgrò C.F..
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16, il Presidente
designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri Randazzo M., Cangemi e Scarcina.
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 578 DEL 09.10.2020
PROPONENTE:

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Da sottoporre all’Organo deliberante.
Oggetto:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 19, comma 1 della L.R. n. 7 del 26.08.1992- così come modificato dall’art. 43 della
L.R. 1/09/2003, n. 26 – dal quale si evince che il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel suo seno di un presidente, per la cui
elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio ed in
seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice e cioè il
maggior numero di voti;
CONSTATATO che in caso di parità di voti, la votazione avrà l’ordinario esito negativo, in difetto
di norma specifica che configura eletto il più anziano di età;
DATO ATTO che la votazione avviene a scrutino segreto secondo l’art. 184 dell’O.R.EE.LL
trattandosi di elezione a carica e che la seduta permane pubblica secondo l’art. 182 dell’O.R.EE.LL:
VISTI :
-

l ’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-

il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Rgionale 20/08/1960, n. 3;

-

le LL. RR. Nr. 23/98 e 30/2000;

-

il sottoelencato pareri espresso ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
-

-

DI ELEGGERE il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19, comma 1,
della Legge Reg. le N. 7 del 26/08/1992 - così come modificato dall’art. 43 della L.R.
1/09/2003, n. 26 mediante scrutinio segreto e con l’assistenza degli scrutatori nominati.
Di dare atto che gli adempimenti della prima adunanza sono eseguibili senza necessità
di ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Machì Concettina
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Mirto, 09.10.2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Mirto, 09.10.2020
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI
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verbale della seduta
Il Presidente costata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Dà lettura della proposta e dichiara aperta la discussione sul punto.
Successivamente alla consegna delle schede, i Consiglieri esprimono il loro voto segreto e le schede
raccolte in un'urna vengono spogliate.
La votazione porta il seguente risultato su 10 Consiglieri votanti.
Allò Giuseppe - 6 voti
Fiocco Fedele - 3 voti
scheda bianca - 1.
Preso atto dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente
viene proclamato Presidente del Consiglio il Consigliere Allò Giuseppe che ha riportato alla prima
votazione la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati (6 su 10).
Il Consigliere Allò ringrazia per l'incarico e esprime un saluto a tutto il Consiglio Comunale
formulando auguri di buon lavoro. Dà atto che con emozione, serietà e responsabilità porterà avanti
l'incarico, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del ruolo di neutralità che è chiamato a
mantenere.
UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata;
PRESO ATTO dell’esito della votazione per scrutinio segreto e sentita la successiva
proclamazione da parte del Presidente;
UDITI i vari interventi;
VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Di nominare il Consigliere Allò Giuseppe che ha riportato alla prima votazione la maggioranza dei
voti dei consiglieri assegnati (6 su 10) Presidente del Consiglio Comunale.
Il Consigliere Allò assume la Presidenza.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
F.to FRISENDA ALICE

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to IMMORLICA GIULIA

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

_______________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio il 23.10.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

_____________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia
integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R.
44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.10.2020.

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.10.2020;
il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
X

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, lì
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

******************************************************************************
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