DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 12 del 25/06/2018

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
L’anno 2018 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15:28 presso Castello "De Falconibus", a
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^ convocazione,
seduta Pubblica Convocata dal sindaco, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco - Ing
Francesco LUPOLI e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 16
consiglieri comunali ed assenti n. 1
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
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ING. FRANCESCO LUPOLI
DOTT. LUIGI LATERZA
ALESSANDRA D'ALFONSO
MARIKA MANDORINO
DOTT. FRANCESCO MARRA
GEOM. FABRIZIO MENZA
DOTT. PIETRO VETRANO
ANTONIO BASTA
ROSA TAGLIENTE
GIOVANNA TOMAI
DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE
DR.SSA MARIA SPINELLI
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI
SERGIO ANNESE
ANGELO DI LENA
EMILIANO D'AMATO
PAOLA ATTROTTO

Presente

Assente
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Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 21/06/2018
Responsabile del Servizio
DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 25/06/2018
Responsabile del Servizio Finanziario
Stefano LANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- nella giornata del 10 Giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
- a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 24, comma 4, dello Statuto comunale che recita testualmente:
“ E’ Istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale subito dopo
aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunge la maggioranza
richiesta di cui sopra si procede nella stessa seduta al un’ulteriore votazione per la quale è
sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”;
Considerato che con propria delibera n. 10 in data odierna, resa immediatamente esecutiva,
si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle
votazioni del 10 giugno 2018;
Visto l’art. 3 del Regolamento comunale per le sedute del Consiglio Comunale;
Visti:
- il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 del D.Lsz. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore
Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Sentiti i seguenti interventi succedutisi sull’argomento, così come da resoconto di seduta
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Sentita la proposta avanzata dal Sindaco a nome del gruppo di maggioranza che ha indicato,
quale consigliere comunale da nominare Presidente del Consiglio Comunale, il dott. Pietro Vetrano;
Sentita, altresì, la proposta del consigliere Ficocelli, a nome del gruppo di minoranza, che
ha proposto per la Presidenza il consigliere Angelo Di Lena;
Il Presidente pone in votazione palese la proposta della maggioranza che riporta il seguente
esito:
voti favorevoli n. 12 - contrari n. 0 ed astenuti n. 4 ( Ficocelli – Annese – Di Lena – Attrotto), resi
per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti;
Avendo riportato il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, non si procede alla
votazione della proposta avanzata dalla minoranza;
Con il risultato della votazione che precede, esito accertato e proclamato dal Presidente
DELIBERA
1) di nominare Presidente di questo Consiglio Comunale il dott. Pietro VETRANO

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voto favorevole all’unanimità, palese,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.
A questo punto il Sindaco invita il neo eletto Presidente ad assumere la presidenza della seduta per
l’ulteriore corso dei lavori.
Il Presidente, a questo punto, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e rivolge un saluto ai
presenti come da allegato resoconto di seduta.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Sindaco - Ing Francesco LUPOLI

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 1087
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n. 69).
Pulsano, lì 03/07/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Marcella Calia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:
[ ] La presente delibera è stata è stata pubblicata il 03/07/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi
[ ] È divenuta esecutiva il 25/06/2018
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione
Pulsano, Lì 03/07/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo LIBERA

