CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA CONSILIARE N° 33 DEL 9 GIUGNO 2013
O G G E T T O

: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (ART. 11
STATUTO COMUNALE)

L'ANNO DUEMILATREDICI il giorno nove del mese di GIUGNO alle ore 10,45 con
prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, convocato con l'apposito avviso
diramato dal Presidente e ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione.
PRESIEDE IL SINDACO FRANCESCO DAMIANO

ALLE ORE 10,45 RISULTANO PRESENTI:
1) SINDACO DAMIANO FRANCESCO
3) CLEMENTE ANNALISA
5) PAPA ANGELA
7) DELLO IACOVO ALFONSINA
9) RICCIO NICOLA
11) PAPA ROSANNA
13) CECERE GIUSEPPE
15) SORRENTINO MARCELLA

2) MATALUNI VINCENZO
4) CRICI GEPPINA
6) DE MIZIO ANTONIO
8) STRIANI NICOLA
10) CAMPOBASSO GIOVANNI
12) IZZO GIUSEPPE
14) IZZO ANTONIO
16) COMPARE LUCIA

ALLE ORE 10,45 RISULTANO ASSENTI:
1) NAZZARO RAFFAELE
IL PRESIDENTE, constatato che sono presenti SEDICI consiglieri ed è assente un
componente, sebbene invitato, essendo il numero degli intervenuti sufficiente per la validità
della seduta, invita a trattare l’argomento all’ordine del giorno.
Cura la verbalizzazione della seduta il Segretario Generale Dott.ssa Brunella Asfaldo.

I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 sono
allegati alla presente

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Nella prima riunione consiliare successiva alla proclamazione degli eletti,
così come disposto dall’art. 11 del vigente Statuto, si deve procedere
all’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
La disposizione regolamentare recata dal citato art. 11 prevede che il
Consiglio comunale elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice
Presidente con votazioni successive e separate, a scrutino segreto e a
maggioranza del 2/3 dei componenti il Consesso.
Si riporta, per ulteriori dettagli, quant’altro previsto dal citato articolo
dello Statuto:
“Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di
Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione
elettorale.
Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito
la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il
raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti.
Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio
procederà al ballottaggio tra i due canditati che nell'ultimo scrutinio abbiano
riportato Il maggior numero dei voti.
In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più
anziani d'età. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior
numero di voti, o in caso di parità, il Consigliere più anziano d'età.
Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente
dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio e
nelle mani del Segretario Generale, osservando la formula dell'art. 11 del DPR
10 gennaio 1957, n. 3.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio
che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a
seguito d'approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di
legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti
pregiudizievoli per la funzionalità ad efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi
del prestigio dello stesso.

La mozione può essere presentata da almeno un terzo dei Consiglieri
assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla
presentazione e s'intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3
del componenti il Consiglio.
Nella stessa seduta, il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con
precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le
modalità previste ai precedenti commi.
Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento temporaneo.
Il Presidente ed il Vice presidente non possono far parte della Giunta
Municipale, né possono assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico in
organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del
Comune.
Al Presidente del Consiglio competono le seguenti attribuzioni:
a)
rappresenta Il Consiglio Comunale;
b)
convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
c)
stabilisce, di concerto con il Sindaco, l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare nel Consiglio Comunale;
d)
convoca e fissa, di concerto con il Sindaco, le date delle riunioni del
Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
e)
decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni
procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del
Consiglio;
f)
è responsabile del regolare svolgimento delle sedute consiliari;
g)
sottoscrive il verbale delle sedute, gli atti e le deliberazioni del Consiglio
insieme al Segretario Generale;
h)
insedia le commissioni consiliari e presiede le sedute salvo i casi previsti
dalla legge o dal presente Statuto;
i)
riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al Gruppo
Consiliare prescelto;
l)
riceve le dimissioni dei Consiglieri Comunali e ne propone la surroga o
sospensione;
m) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei conti al Consiglio
comunale;
n)
dispone l'istruttoria delle proposte di deliberazione consiliari,
avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei Dirigenti;

o)
riceve le mozioni di sfiducia firmate da almeno 1/3 dei Consiglieri
assegnati e le iscrive all'ordine del giorno della seduta consiliare da tenersi nei
successivi quindici giorni;
p)
riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al
Consiglio;
q)
tutela la prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio
effettivo delle loro funzioni
r)
esercita ogni altra funzione domandatagli dallo Statuto o dai
regolamenti dell'ente
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel
rispetto delle prerogative del Consiglio dei diritti dei singoli Consiglieri.
Al Presidente del Consiglio Comunale compete una indennità nella
misura prevista dalla disposizioni vigenti.”
Per quanto riguarda l’indennità dovuta al Presidente, il suo ammontare è
disciplinato dal D.M. n° 119 del 4.4.2000.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
(Domenico Schipani)

== firmato come in originale ==

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA integralmente la relazione istruttoria sopra riportata;
VISTO l’art. 39 del D.Lgs. n.267/2000 che stabilisce che nei comuni sino a
15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del presidente del Consiglio;
VISTO l’art. 11 del vigente statuto comunale che istituisce per il Comune di
Montesarchio la figura di Presidente e Vice Presidente del Consiglio,
disciplinandone le modalità di elezione, nonchè le competenze e le attribuzioni;
DATO ATTO che il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio
comunale tra i suoi membri, con l’esclusione del Sindaco, dei candidati alla
carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della
consultazione elettorale, dei componenti della Giunta Comunale e di coloro che
abbiano assunto o esercitino ogni altra funzione o incarico in organismi o enti
esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, a
maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora dopo il secondo scrutinio
nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva
votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei
componenti. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio
procederà al ballottaggio tra i due canditati che nell'ultimo scrutinio abbiano
riportato Il maggior numero dei voti. In caso di parità entrano in ballottaggio il
Consigliere o i Consiglieri più anziani d'età. Risulterà eletto il Consigliere che
avrà conseguito il maggior numero di voti, o in caso di parità, il Consigliere più
anziano d'età.
PRESO ATTO che agli adempimenti di cui sopra il consiglio comunale procede
in seduta pubblica e a voto segreto;
EVIDENZIATO che per quanto riguarda l’indennità dovuta al Presidente, il suo
ammontare è disciplinato dal D.M. n° 119 del 4.4.2000.
VISTO l’art.42 del T.U.EE.LL (D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000);
EVIDENZIATO che il Responsabile SETTORE AA.GG. – Dott.ssa
Maria Avella – ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n°
267/2000 e s.m. e i., ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e ha
attestato la legittimità, la regolarità e la correttezza della proposta di
deliberazione;

PRESO ATTO degli interventi di cui alla trascrizione integrale da nastro
magnetico depositata agli atti del Consiglio quale parte documentale e
probatoria;
NOMINATI gli scrutatori, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, in numero di tre, garantendo la
rappresentanza delle minoranze, nella persona dei sig.ri:
RICCIO Nicola
DELLO IACOVO Alfonsina
COMPARE Lucia
Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto del Presidente del
Consiglio Comunale, il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale e
degli scrutatori, dà l’esito della votazione:
Presenti
Votanti

n. 16
n. 16
RIPORTANO VOTI:

CRISCI Geppina n. 16
Il Sindaco proclama eletto Presidente del Consiglio Comunale con n. 16 voti
CRISCI Geppina
Si procede poi alla votazione del Vice Presidente del Consiglio Comunale con
le stesse modalità della precedente elezione;
Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto del Vice Presidente del
Consiglio Comunale, il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale e
degli scrutatori, dà l’esito della votazione:
Presenti
Votanti

n. 16
n. 16
RIPORTANO VOTI:

CAMPOBASSO Giovanni n. 16
Il Sindaco proclama eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale con n. 16
voti CAMPOBASSO Giovanni.

CONSIDERATO che l’art. 11 dello Statuto Comunale impone al
Presidente del Consiglio Comunale neo eletto di prestare giuramento davanti al
Consiglio e nelle mani del Segretario Generale, osservando la formula dell'art.
11 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTI i verbali di giuramento prestato dal Presidente del Consiglio
Comunale e dal Vice Presidente, che si allegano alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
a seguito del risultato proclamato dal Sindaco Francesco Damiano di nominare
Presidente del Consiglio Comunale CRISCI Geppina e Vice Presidente del
Consiglio Comunale CAMPOBASSO Giovanni
Di dare atto che, conclusi gli scrutini, le schede utilizzate per la votazione
vengono distrutte.
IL PRESIDENTE PROPONE DI VOTARE PER L’IMMEDIATA
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO.
A VOTI UNANIMI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
IL SINDACO - PRESIDENTE
(Francesco Damiano)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Brunella Asfaldo)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI GIURAMENTO
L'anno duemilatredici addì nove del mese di giugno nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Montesarchio;
PREMESSO:
- che nella prima riunione consiliare successiva alla proclamazione degli eletti,
così come disposto dall’art. 11 del vigente Statuto, si deve procedere
all’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- che, così come disposto dal richiamato art. 11 del vigente Statuto, ”Il
Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la
proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio e nelle
mani del Segretario Generale, osservando la formula dell'art. 11 del DPR 10
gennaio 1957, n. 3”;
- che in data odierna, nel corso della prima riunione consiliare successiva alla
proclamazione degli eletti, è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale il
Consigliere CRISCI GEPPINA
Si dà atto di quanto segue:
Avanti al Consiglio Comunale di Montesarchio, assistito dalla Dott.ssa Brunella
Asfaldo in qualità di Segretario Generale, il Consigliere CRISCI GEPPINA,
eletta Presidente del Consiglio Comunale nella seduta consiliare in corso di
svolgimento in data odierna, prima riunione successiva alla proclamazione degli
eletti, a voce alta ed intellegibile, presta il seguente giuramento secondo la
formula di cui all’art. 11 del D.P.R. n° 3 del 10 gennaio 1957:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE
LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI
ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL’INTERESSE
DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE.”
Di quanto sopra, si redige il presente Verbale che viene contestualmente
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(CRISCI GEPPINA)
== firmato come in originale ==

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Brunella ASFALDO)
== firmato come in originale ==

CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI GIURAMENTO
L'anno duemilatredici addì nove del mese di giugno nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Montesarchio;
PREMESSO:
- che nella prima riunione consiliare successiva alla proclamazione degli eletti,
così come disposto dall’art. 11 del vigente Statuto, si deve procedere
all’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- che, così come disposto dal richiamato art. 11 del vigente Statuto, ”Il
Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la
proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio e nelle
mani del Segretario Generale, osservando la formula dell'art. 11 del DPR 10
gennaio 1957, n. 3”;
- che in data odierna, nel corso della prima riunione consiliare successiva alla
proclamazione degli eletti, è stato eletto Vice Presidente del Consiglio
Comunale il Consigliere CAMPOBASSO GIOVANNI
Si dà atto di quanto segue:
Avanti al Consiglio Comunale di Montesarchio, assistito dalla Dott.ssa Brunella
Asfaldo in qualità di Segretario Generale, il Consigliere, CAMPOBASSO
GIOVANNI eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale nella seduta
consiliare in corso di svolgimento in data odierna, prima riunione successiva
alla proclamazione degli eletti, a voce alta ed intellegibile, presta il seguente
giuramento secondo la formula di cui all’art. 11 del D.P.R. n° 3 del 10 gennaio
1957:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE
LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI
ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL’INTERESSE
DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE.”
Di quanto sopra, si redige il presente Verbale che viene contestualmente
sottoscritto come segue:
IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(CAMPOBASSO GIOVANNI)

== firmato come in originale ==

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Brunella ASFALDO)
== firmato come in originale ==

=====================================================
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico
istituzionale del Comune di Montesarchio ex art. 32 Legge n° 69 del 18
giugno 2009 e s.m. e i. per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna
(art. 124 comma 1 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267).
Montesarchio, lì 12 giugno 2013
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

=====================================================
__________________________________________________________________________
E’ copia conforme per uso amministrativo
Montesarchio, lì ___________

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A ’
Si ATTESTA che la presente delibera:
E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134
comma 3 D.Lgs. n° 267/2000
X

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
n° 267/2000

IL RESPONSABILE
UFFICIO DELIBERE
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

IL SEGRETARIO GENERALE
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (ART. 11
STATUTO COMUNALE)

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE AA.GG., ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto
ESPRIME
parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.
Montesarchio, lì 5 GIUGNO 2013
IL Responsabile DEL SETTORE AA.GG
(Dott.ssa Maria Avella)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

