Comune di Carmiano

Seduta Consiliare 24 Novembre 2021

COMUNE di CARMIANO
Verbale di Seduta Consiliare del 24 Novembre 2021
PUNTO n. 4 all’O.d.G.
Art. 9, Comma 1 dello Statuto Comunale – Nomina Presidente del Consiglio Comunale
SINDACO ERROI Giovanni
Procediamo al quarto Punto all’Ordine del Giorno, la nomina del Presidente del Consiglio, che se
non erro, Segretario, avviene con scrutinio segreto, vero? Sì. Dobbiamo nominare tre scrutatori.
Leggiamo la Delibera. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: Art. 9, comma 1, dello
Statuto Comunale - Nomina del Presidente del Consiglio. Partecipa sempre il Dott. Fabio Maffeo in
qualità di Vice Segretario dell’Ente. Il Consiglio Comunale, udito il Sindaco, il quale comunica che
l’Art. 40, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000 dispone nei Comuni con popolazione
inferiore a quindicimila abitanti la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco
fino ad elezione del Presidente del Consiglio; che l’Art. 9, comma 1, del vigente Statuto comunale
testualmente dispone: il Consiglio Comunale è dotato di autonoma organizzazione funzionale e
rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere
Comunale ed è nominato nella prima seduta del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati; che ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale per l’espletamento di funzione di scrutatori debbano essere designati numero tre
scrutatori, due di Maggioranza e uno di Minoranza. Ci spiace l’assenza della Minoranza, quindi
dovremo procedere alla nomina di tre scrutatori tutti e tre dei Consiglieri presenti.
Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, procedere alla nomina del Presidente del Consiglio in
conformità alle disposizioni illustrate innanzi, individuando a tal fine n. 3 scrutatori nelle persone
dei signori Consiglieri di seguito riportati, i tre scrutatori si facciano avanti: Carmen Curto, Cristina
e Salvatore De Cruto, un uomo e due donne, maggioranza sempre alle donne. Prego, dovete venire.
Proceduto a votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente del Consiglio con
l’assegnazione e il controllo degli anzidetti scrutatori, si prende atto del seguente esito –
prenderemo poi atto dell’esito - schede votate numero, etc., si distruggeranno le schede usate per la
votazione e poi, all’esito della votazione, daremo ulteriore lettura della Delibera.
[Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto]
SINDACO ERROI Giovanni
Procediamo allo spoglio dopo aver contato le schede in numero di undici. Le schede le
consegniamo al Segretario che vanno distrutte. Hanno ottenuto voti i Consiglieri Comunali: Marco
Furia, n. 11. Dico bene, Segretario? Si distruggono le schede usate per la votazione. Visti l’Art. 9
del vigente Statuto comunale, l’Art. 17 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del disposto di cui
all’Art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, uditi gli interventi e la discussione come
riportati nell’allegato resoconto stenotipografico, il Consiglio Comunale delibera di eleggere quale
Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Comunale signor Furia Marco; di dare atto che la
riveniente spesa per l’indennità di funzione prevista in favore del Presidente del Consiglio
Comunale sarà determina con apposita deliberazione. In proseguo il Consiglio Comunale ... si
rimanda al resoconto .... considerata l’urgenza si vota anche per l’immediata esecutività.
Dobbiamo votare per la nomina a Presidente del Consiglio Comunale del signor Consigliere
Marco Furia, chi è favorevole alzi la mano.
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[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Favorevoli all’unanimità
SINDACO ERROI Giovanni
Undici favorevoli. Si vota per l’immediata esecutività.
[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Favorevoli all’unanimità
SINDACO ERROI Giovanni
Grazie. Dopo la nomina del Presidente del Consiglio Comunale, previo applauso, cedo il posto
della Presidenza.
PRESIDENTE FURIA Marco
Buonasera. Grazie a tutti per avermi ritenuto degno di ricoprire questo ruolo e per avermi onorato
con il vostro voto. Nell’augurare a tutti buon lavoro, posso garantire che questo Ufficio sarà basato
su due pilastri: l’assoluta imparzialità e la totale devozione al Regolamento comunale. Buon lavoro
a tutti.
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