COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 21
DATA: 13/06/2019
OGGETTO: ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17:05, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello
nominale risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Ignazio DI MAURO
Pietro PICERNO
Antonio ANTONACCI
Serafino DI PALO
Nunzia QUATTROMINI
Maria Elena MARRULLI
Matteo OSTUNI
Filomena SCHIAVONE
Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Nicola BRUCOLI
Presenti 11, Assenti 0
Il Sig. PICERNO Pietro, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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Il Presidente riferisce che in base al combinato disposto di cui all'art. 39, comma 1 del TUOEL nonché 11 e
12 del vigente Statuto Comunale, occorre procedere alla elezione del Presidente del Consiglio e del
Vicepresidente. Prende la parola il consigliere Armienti, affermando che, visto l'esito delle elezioni che
hanno dato un risultato di quasi parità, per fare dell'azione amministrativa consiliare una sintesi delle
posizioni e non una dicotomia, propone di eleggere Presidente del Consiglio comunale un rappresentante
della minoranza e chiede al Presidente pro tempore di esprimersi in tal senso. Il Presidente pro tempore
(consigliere anziano) non accoglie tale proposta. Successivamente il consesso propone di votare con voto
palese il Presidente del Consiglio e, con votazione unanime, si decide di votare in modo palese per alzata di
mano.
Il Presidente dichiara che la prassi, ormai consolidata, in questi casi è di nominare Presidente un esponente
della maggioranza e Vicepresidente un esponente della minoranza: pertanto si offre alla minoranza di
designare un nominativo per la carica di Vicepresidente. Il consigliere Selvaggi (della minoranza) risponde
che, vista la indisponibilità della maggioranza ad accogliere la proposta di nominare Presidente un esponente
della minoranza, declinano l'invito di nominare il Vicepresidente, carica che lasciano anch'essa alla
maggioranza. A questo punto il Consiglio propone la candidatura a Presidente del sig. Serafino DI PALO e la
candidatura a Vicepresidente del sig. Antonio ANTONACCI. Finita la discussione si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del
Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato
corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del giorno 26
maggio 2019;
Visto l'art. 39 dello stesso T.U. n. 267/2000 che testualmente recita: "Art. 39 - Presidenza dei consigli
comunali e provinciali. 1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al
presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle
attività del Consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del
consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del Consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non
superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della
provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio
salvo differente previsione statutaria. 4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
consiglio. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il
prefetto";
DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e
dell'art. 12 dello Statuto comunale, il Consiglio deve provvedere all'elezione del suo Presidente;
Acquisito il preventivo parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa del
provvedimento;
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Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno
di spesa;
Dato corso alla votazione, il Presidente proclama il seguente risultato della votazione avvenuta per alzata di
mano:
Consiglieri assegnati: n.11; Presenti e votanti: n.11.
Voti per il Sig. DI PALO Serafino: n. 7.
Astenuti: 4 (Armienti, Brucoli, Selvaggi e Di Palo)
Risulta essere eletto Presidente del Consiglio comunale il consigliere sig. DI PALO Serafino.
Il Presidente consigliere anziano, Picerno, invita il neo eletto ad assumere la presidenza della seduta per
l'ulteriore corso dei Lavori.
VISTO, in prosieguo, che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale, il Consiglio deve provvedere, con
votazioni successive e separate, anche all'elezione del suo Vice Presidente;
Dato corso alla votazione nelle stesse modalità di prima, il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama il
seguente risultato:
Consiglieri assegnati: n. 11; Presenti e votanti: n. 11.
Voti per il Sig. ANTONACCI Antonio: n. 7.
Astenuti: 4 (Antonacci, Armienti, Brucoli e Selvaggi).
Risulta essere eletto Vice Presidente del Consiglio comunale il consigliere sig. ANTONACCI Antonio.
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente "Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale";
Con il risultato della votazione che precede avvenuta per alzata di mano e riconosciuto dal Consiglio
comunale;
DELIBERA
1. DI ELEGGERE quale Presidente del Consiglio il Sig. DI PALO Serafino;
2. DI ELEGGERE quale Vice Presidente del consiglio il Sig. ANTONACCI Antonio;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura - UTG di Bari per gli adempimenti
di competenza;
4. DI DISPORRE, ai sensi del d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
Istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";
5. DI DICHIARARE con il voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano e
proclamato dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to DI PALO Serafino
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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