
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 19 OGGETTO: ELEZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.-

aet 2810612022

L'anno Duemilaventidue, addi Ventotlo del mese di Giugno, alle ore 20.00 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio

Comunale. Invitati iConsiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art.48 del vigente Ord. Amm.vo

EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti iConsiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

Per la G.M. è presente il Sindaco - Ing. Natale Briguglio e gli Assessori Riccardi - Foscolo - Nocifora - Denaro

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede I'Arch. Gaetano Scarcella nella sua qualità di Presidente.
Partecrpa il Segretario Comunale dott. Mario Puglisi.
La seduta è pubbllca.
Sono nominati scrutatori i signori: Pantò - Perez - Leone
Si dà atto che al momento della fattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei

Consiglieri Comunali avanti generalizzatì:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come

sostjtuito dall'aft. 12 della L.R. n.30 del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

1. SCARCELLA Gaetano SI

2. PEREZ llenia sl

3. PANTO' Giuseppe sl

4. FERRARA Agostino Giacomo M. sl

5. CIATTO Sandra

6. GREGORIO Angela SI

7. SANTISI Domenico Sebastiano Si

8. PRESTIPINO Marco SI

9. Dl TOMMASO Giuseppe Antonio S. SI

10. ISAJA Concita Rita SI

1 1. Dl BLASI Agatino Paolo

12. LEONE Antonino

n. 12

ln catica n. 12

TOT.
12



Presenti: 12 (Scarcella, Perez, Pantò, Ferrara, Ciatto, Gregorio, Santisi, Prestipino, Di Tommaso,

Isaja, Di Blasi, Leone).
Assenti:0

Si passa al sesto punto all'ordine del giomo, avente per oggetto "Elezione del Vice Presidente

del Consiglio Comuanle".

Ii Segretario Comunale Puglisi evidenzia che I'elezione avverrà con scrutinio segreto e che

potrà essere espressa una sola preferenza.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri Perez, Pantò e Leone

Il Presidente Scarcella invita, quindi, i singoli consiglieri comunali, chiamati per appello

nominale, ad esprimere la propria preferenza.

A seguito delie operazioni di voto, con I'assistenza degli scrutatori nominati, risulta che hanno

ottenuto voti i seguenti consiglieri:
Pantò: n. 8 voti;
schede bianche: 4
schede nulle: 0

Pertanto, visto il risultato delle votazioni come sopra riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proclama

Eletto Vice Presidente del Consiglìo comunale il Sig. Giuseppe Pantò.
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PROPOSTA DI DELIBER{ZIONE DI CONSIGLIO COÈ,IL}'ALE

Su iniziativa del Responsabile dell'Area Amministrativa

Responsabile del Serv'izio Dott.ssa Rossana Di Tommaso

Respoasabile del Procedimento Dqtt.ssa Rossana Di Tommaso

OGGETTO: Elezione del Vice Presidenie del Consielio Comunale.

DATO ATTO che in data l2 giugro l0ll, ai sensi dell'art. 169 dell'O-A.EE.LL., così come sostituito
dall'art. 3 della L.R. 16.12.2000 n. 2,i, sì sono svolte le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consi-
glio di questo Comune.

PRESTO ATTO dei risultati del citato tumo elettorale desunti dal verbale dell'adunanza di Presidenti del
I4i06i7022, relattvo alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e dei consiglieri di questo ente;

DATO ATTO che, dopo I'espletamento degli adempimenti di verifica e di com'alida della propria
composizione . il Consiglio comunale neoeietto nella lu adunanza post- elettorale, deve procedere
nel suo seno oltre all'elezìone del Presidente del Consiglio anche all'elezione del Vice Presidente
del Con-qigiio comunale, ai sensi e con le modalità dell'art. 19. comma 1, della L.R. 26.08.1992 n. 7
e successive modifiche ed ìnterrazioni:

RTLEVATO
- che con la Circolare del Dipartimento Autonomie Locali n. 24 d'el 16i06/2022. sono stati

forniti orientamenti e chiarimenti circa ia corretta interpretazione del suddeúr: art. 19 deLla
L.R. 'l i1992 er.idenziando che "i consiglieri assenti alla prìma adunanza, prestenc giuramen-
to nella seduta successiva, prima di essere irrunessi nelle loro funzioni";

- che per i'elezione del Vice Presidente del Consislio ccmunale occorre la maggi oruÍza asso-
luLa dei compooenti "conseguiro ìl pregìudiziale plenum con le sunoghe"

- che. dunque, in caso di mancata prestazicne del giuramento di tuni i consiglieri assegnari,
I'assiste non risulta insediata nel suo plenum. per cui non si potrà procedere ai successrvr
adempimenti. ìvì compresa l'elezione del \''ice Presidente del Consiglio comunale sino a.l

momento il cui non risulti completo nel suo plenumt
- che la votazione ar-viene a scrutinio segreto secondo I'aft. 184 delt'O.R-EE.LL. trartandosi

di elezione a carica e la seduta pennane pubblica secondo l'art. 182 detl'O.R.EE.LL..
- che. se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggio-

ra:za assoluta dei componenti del consiglio, si effehra una seconda votazione e risulterà e-
lerto i1 candidato che abbia riportato la maggioranza semplice e cioè il maggiore numero di
voti;



\TSTO il T.U. per i'elezione dei Consigli comunali neLla Regione Siciliana. approvalo con Dec

Pres. Res. Sic. 20.08.1960 n" 3.

\ISTO I'O.A.EE,LL. approYrLto con L.R. 15.03.1963 no 16 e successive modifiche ed in particola-

re i'art. 184.

lTSTE le LL.RR. 09i86,4'1i91,48i9i, 0ii92,26ttrj,32191,35i97,23i98 e25i00.

ITSTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area amm.r-a ai sen-qi dell'a;t 49 del

Tuel n" 267i2000.

PROPONE

DI ELEGGER-E il Vice Presidente del Consiglio comunale mediante scrutinio segreto con le mo-

dalità e con l'ossen anza delle dispr:sizioni di cui agli artt. 19. comma 1, deLla citata L.7i92, e art.

184 dell'O.A.EE.LL.

DI PIIBBLIC.{RE la presente deliberazione ali'albo preîorio on line;

ILPROPONENTE
Il Responsabile

Dott.ssa



Il Responsabile del Servizio interessato;

Visto l'art. 1 c0mma 1 lettera i, L.R. 48/91:

Visto t'art. 49 Decreto Leg.ro nc 267 /?0001

Visto I'art.12 della L.R.23/1?i?000 nr 30:
Vtrificat-a Ia correttezza dell'jstruttoria sr,olfa;
Ai sensi e per gli effetli delle disposizioni legislative sopra menzionate:

ESPRLIÍE PARERE

in ordine alla regolarità tecnica sulla prop0sta di deliberazione ante riportata.

Li 24t06t202?.

IL RISPONSABILE DEL SERIIZIO
.--', t ! IFn/tÍl/

\3r'{,4,t''i

Il responsabile dell'area economico-finanziariai
!'ISTO I'arL 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/8,2000;

VISTO I'arL 12 della L.R. 23l12E000 n" 30r

VeriJicata la corretteza dell'istruttDria svolta:

Ai sensi e per gli effefti delle disposizioni legislati,ve sopra menzionare;

ESPRITIE PÀR,ERT

AT STA

la copeÉura finanziaria della comp iva spesa ili €

Cod.

codici e numeri:

eliberazione ante riportata, ed

Competenza

Impegno n. Residui 200

sui seguenti

Cod.
C"p.

Competenza
C"p.

Impegno n. Residui 200

L\21/06n022

IL RrSpoNsABrL_E DELL'A\{4 
PCOI{OMTCO-Fr\ANZLARTA

't'Èt^\- ll 'j---J



IL PRESIDENTE

F.to G. Scarcella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to C.R. lsaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to M. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

colU Sarà / è stata pubblicata all'Albo on- line il

giorni 15 consec. (art. 1 1 , comma 1 ')ì

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

n. pef flmanervl per

IL SEGRETARJO COMUNALT

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.30 dicembre 1991, n.44

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

come previsto dall'art. 'l 1,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

. essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

Dalla Residenza lvlunicipale, li 

-

iomma 2)

e successive modifìche ed

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

è stata trasmessa perE'copia conforme all'originale, per uso amministrativo La presenîe

I'esecuzione

tì

deliberazione

all'Uffìcio
,.281U6.2922

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


