COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 /2019
OGGETTO:

ART. 39 T.U.E.L. E ART. 10 STATUTO. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.

L’anno 2019 il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 17.40 e seguenti, convocato con le prescritte
modalità e nella sala convegni del centro polifunzionale sita in Oppido alla via A.M. Curcio n.178, si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

SINDACO E/O CONSIGLIERI

SINDACO

PRESENTI

X

1

BARILLARO BRUNO

2

LIVOTI PASQUALE

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

3

SANFEDELE SILVANA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

4

IARIA MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

5

CAIA TERESA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

6

RIGANO' FIORENTINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

7

MURDICA CARMINE

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

8

CORSARO MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

9

VILLIVA' ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

10 MORABITO GAETANO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

11 RUSTICO ALFREDO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

12 ANASTASI MARIA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

13 SARACENO ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

ASSENTI

N. 13

zero

Seduta ordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 6205 del 06 giugno
2019, notificati a tutti i consiglieri.
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.
Assume la presidenza il Consigliere Anziano ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 dello Statuto
comunale, a tenore del quale: “ La presidenza del consiglio comunale è attribuita ad un consigliere
comunale, eletto nella seduta d'insediamento del consiglio, tra i consiglieri eletti, col voto
favorevole della maggioranza di questi.- 2.La convocazione della seduta in cui si elegge il
presidente è effettuata dal sindaco. La presidenza è invece affidata al consigliere anziano, almeno
sino al momento dell'elezione. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.”
Il Presidente del Consiglio comunale
Dato Atto che ai sensi del disposto dell’art. 49 del D,lgs 18 agosto 2000, n, 267, è stato acquisito il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa del provvedimento e
che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti
diretti o indiretti sul Bilancio;
passa all’esame del terzo punto all’o. d.g. avente per oggetto: ART. 39 T.U.E.L. E ART. 10
STATUTO. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Cede la parola al Sindaco
Il Sindaco propone di procedere a scrutinio palese previa indicazione da parte dei gruppi consiliari
dei candidati e afferma che il gruppo di maggioranza intende proporre alla Presidenza il consigliere
Marta Iaria
Nessuno dei consiglieri osserva alcunché in merito
Il Presidente pone ai voti la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione il cui esito di seguito si riporta:
presenti
tredici (n. 13)
favorevoli
tredici (n. 13)
contrari
zero
astenuti
zero
Approva la proposta relativa alla votazione palese e prende atto della designazione, da parte della
maggioranza, del consigliere Iaria
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che il Consiglio Comunale si è insediato ed i suoi componenti sono stati convalidati
nell’Elezione nella seduta odierna addì dodici giugno 2019 giusto atto di Consiglio Comunale n. 16,
dichiarato immediatamente eseguibile;
Dato Atto che in base a quanto previsto dall’art. 39, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e l’art. 10 dello
Statuto Comunale, il Consiglio Comunale deve provvedere all’elezione del suo Presidente;
Dato atto che è stata approvata la mozione relativa alla modalità di nomina mediante votazione
palese

Dato atto che è stata designata quale Presidente del Consiglio la D.ssa Marta Iaria
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. n. 267/2000;
Con votazione il cui esito di seguito si riporta:
presenti
tredici (n. 13)
favorevoli
tredici (n. 13)
contrari
zero
astenuti
zero
DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI ELEGGERE, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, quale Presidente del
Consiglio Comunale il consigliere MARTA IARIA;
2. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Prefettura UTG di Reggio
Calabria;
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 gg all’Albo Pretorio On-Line
del Comune di Oppido Mamertina;
4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata alla Sezione Amministrazione
Trasparente del sito Web dell’Ente ai sensi del D.L. n. 33.2013 e s.m.i.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.
Con voti unanimi.
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Prende la parola la neo eletta presidente del consiglio comunale D.ssa Marta Iaria.
Il Presidente rivolge un saluto ed un ringraziamento ai presenti richiamando il voto
plebiscitario che ha ricevuto questa Amministrazione ed evidenziando che le aspettative della
comunità non devono essere deluse.
Afferma che il presidente del consiglio comunale è figura super partes che garantisce il
Consiglio Comunale tutto, rispetto ai lavori dell’Assemblea ed assicura il suo massimo impegno al
fine di interpretare correttamente il ruolo affidatole del Consiglio con particolare attenzione alla
comunità che lo stesso Consiglio rappresenta.
Rileva che, a suo avviso, occorre recuperare il senso civico ed invita i presenti a partecipare
alle sedute del Consiglio comunale.
Richiama i valori della trasparenza dell’efficienza nell’azione amministrativa ed invita i
consiglieri ad iniziare l’attività con spirito di servizio, lealtà, collaborazione reciproca

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 12.06.2019

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
(f.to Avv. Pasquale Livoti)
_____________________

Il Segretario Generale
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
_____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, all’Albo on line, ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì, 12.06.2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

ESECUTIVITA’
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva in data 12.06.2019
 Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
______________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni
Oppido Mamertina li, 12.06.2019

