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D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
C O P I A 

PROT 13029 
 
N.30          del 29 Settembre 2020 
 

OGGETTO: Elezione Presidente del Consiglio comunale 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19:20 nella 

Sede Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro 

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

Convocato, ai sensi degli artt. 40-41 del D.Lgs. 267/2000, in seduta ordinaria, pubblica e 

partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge, all’appello nominale e successivamente 

risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

MARRESE Piero – Sindaco X  PIERRO Pietro X 
 

 

NESI Ines Anna Irene  X  LISANTI Emiliana X   

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  TAURO Leonardo Rocco  X   

PENNETTA Tommaso X  FORTUNATO Rosa X 
 

 

RAGONE Rosaria X  PIERRO Camillo Donato X  

TORNESE Antonio   X  IACOBELLIS Giuseppe X  

GAGLIARDI Anna Rosa  X     

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta Il Sindaco – Avv. Piero MARRESE. 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO 
  

Città di Francesco Lomonaco 



Il Sindaco passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno. 

 

UDITO il dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno come da separato verbale in atti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che lo Statuto del Comune di Montalbano Jonico prevede la figura del Presidente del 

Consiglio Comunale ed un Vice Presidente vicario; 

CHE, in particolare, l’art. 9, commi 8, 9, 10, 11 e 12, prevede quanto di seguito integralmente riportato: 

8. Il Consiglio comunale nella prima seduta, con due votazioni separate, elegge a scrutinio segreto il 
Presidente del Consiglio ed un Vice Presidente vicario. 

9. Il Presidente viene eletto in prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati ed in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, rese a scrutinio segreto. 
Nel caso in cui non si raggiunga il quorum stabilito, si procedera’ ad una successiva votazione e sarà   eletto 
il candidato che ottiene più voti, in caso di parità è eletto il piu’ anziano di eta’. Con gli stessi criteri e 
modalità si procede all’elezione del vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di 
impedimento Per ciascuna delle votazioni ogni consigliere ha diritto di esprimere un solo voto. 

10.Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell’elezione. 
previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula di rito. 

11. Il Vice Presidente entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell’elezione, ma dopo 
l’elezione ed il giuramento del Presidente del Consiglio. 

12.La deliberazione consiliare di elezione del Presidente e del Vice Presidente è immediatamente esecutiva. 

RITENUTO, pertanto, procedere alle suddette elezioni, con votazioni separate a scrutinio segreto. 

PRESO ATTO che vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali DI SANZO Giuseppe 

Antonio e IACOBELLIS Giuseppe; 

DISTRIBUITE le schede di votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio si ha il seguente 

risultato: 

Presenti e votanti n. 13 

Riportano voti validi 13 – PIERRO Pietro Voti (9) – TAURO Leonardo Rocco Voti (4) Schede nulle 

== Schede bianche ==  

Preso atto dell’esito delle votazione 

Si dispone la distruzione delle schede 

DISTRIBUITE le schede di votazione per l’elezione del Vice Presidente del Consiglio si ha il seguente 

risultato: 

Presenti e votanti n. 13 

Riportano voti validi 13 – LISANTI Emiliana Voti (9) – FORTUNATO Rosa Voti (4) Schede nulle 

== Schede bianche ==  

Preso atto dell’esito delle votazione 

Si dispone la distruzione delle schede 



VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267; 

ACQUISITO ai sensi dell’art.49 – I° comma – del testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole da 

parte del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

sulla scorta degli esiti delle votazioni sopra riportati 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa che si intende richiamato e riportato, 

1) Di eleggere  Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere  PIERRO Pietro; 

2) Di eleggere Vice Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere LISANTI Emiliana; 

 

SUCCESSIVAMENTE  

Ritenuta l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.134-comma 4° del T.U.E.L. approvato con D.L.gs.18.8.2000, n. 267   

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai 13 componenti presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

Il Presidente eletto presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente 

formula: 

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA ITALIANA, DI OSSERVARE LEALMENTE 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL 

MIO UFFICIO NELL’INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE, AL SOLO SCOPO DEL 

PUBBLICO BENE”. 

 

Successivamente, presta giuramento anche il Vicepresidente eletto 

  



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Elezione Presidente del Consiglio comunale” si 

esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime  parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa .  

Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di 

interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano 

triennale della prevenzione della corruzione 

 

Montalbano Jonico, lì 29/09/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Grazia URICCHIO 

 

 

 

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
f.to: Piero MARRESE  (Sindaco) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

_______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 30.09.2020 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) 

IL RESPONSABILE AREA 
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

F.to Dr. Antonio TRIPALDI 
_______________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  30.09.2020 

IL RESPONSABILE AREA 
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

f.to Dr. Antonio TRIPALDI 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... 
 

 
 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

_______________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 30.09.2020 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs.nr. 
267/2000; 

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 30.09.2020 

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


