CITTA' DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA
Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale
OGGETTO: Elezione del Presidente e Vice Presidenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pres. Ass.

Pres. Ass.

BERARDINELLI CINZIA

CONSIGLIERE

si

PACE PIERPAOLO

CONSIGLIERE

si

BURRANI STEFANO

CONSIGLIERE

si

PARIS ANTONELLA

CONSIGLIERE

si

CONTI VALENTINA

CONSIGLIERE

si

PASSARELLI FILOMENA

CONSIGLIERE

si

DI LORITO LUCIANO

SINDACO

si

PIETRANGELO CARLO

CONSIGLIERE

si

FEBO GIANCARLO

CONSIGLIERE

si

SBORGIA ANDREA

CONSIGLIERE

si

FEBO MARINA

CONSIGLIERE

si

SBORGIA FRANCESCA

CONSIGLIERE

si

FEDELE GIORDANO

CONSIGLIERE

si

SCURTI EMILIA

CONSIGLIERE

si

MASCIOVECCHIO LORIS

CONSIGLIERE

si

SPADOLINI DANILO

CONSIGLIERE

si

MATRICCIANI LUCIO

CONSIGLIERE

si

Consiglieri assegnati N. 17

Presenti N. 17

Assenti N. 0

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.
Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
PARIS ANTONELLA
SCURTI EMILIA
SPADOLINI DANILO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella giornata dell'11 giugno 2017 si è svolta la consultazione
elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Visto che a norma dell'art.39, comma 1°, del

D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, nei

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo statuto prevede che il Consiglio
Comunale sia presieduto dal consigliere anziano o dal Presidente eletto dall'assemblea;
Visto, altresì, che l'art.8 dello statuto prescrive che nella prima seduta il Consiglio
Comunale provveda alla elezione del suo Presidente e del Vice Presidente e che detta
elezione abbia luogo con scrutinio segreto sulle candidature avanzate dai gruppi consiliari,
a maggioranza dei votanti;
Il Sindaco propone alla carica di Presidente del Consiglio il consigliere Lucio
Matricciani e a quella di Vice Presidente Vicario il consigliere Sborgia Francesca;
Il consigliere Andrea Sborgia in rappresentanza della minoranza propone il
consigliere Marina Febo;
Procedutosi alla votazione per la nomina del Presidente, mediante scheda segreta
si ha il seguente risultato:
Votanti: n°17
Hanno ottenuto voti:
- MATRICCIANI Lucio

Voti n° 12

- Schede bianche

n° 5

L'esito delle eseguite votazioni viene accertato e proclamato dal Presidente.
Gli scrutatori procedono quindi

alla distribuzione delle schede per la votazione

segreta, per il Vice Presidente Vicario;
Raccolte le schede e riconteggiate sempre con l'ausilio degli scrutatori si procede
allo spoglio delle medesime all'esito del quale si ha il seguente risultato:
Votanti: n°17
Hanno ottenuto voti:
- SBORGIA Francesca
- Schede bianche

Voti n° 12
n° 5

L'esito delle eseguite votazioni viene accertato e proclamato dal Presidente.
Gli scrutatori procedono nuovamente alla distribuzione delle schede ed alla loro
successiva raccolta. Il Presidente del Consiglio neo eletto all'esito dello spoglio proclama il
seguente risultato:
- FEBO Marina

Voti n° 14
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- SBORGIA Andrea

Voti n° 1

- SCHEDE NULLE

n°2

esito proclamato dal Presidente
DELIBERA
1) – Di nominare Presidente di questo Consiglio Comunale il Signor MATRICCIANI
Lucio;
2) Di nominare i Vice Presidenti di questo Consiglio Comunale rispettivamente la
signora SBORGIA Francesca- con funzioni vicarie - e la Signora FEBO Marina;
3) Di prendere e dare atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto
il profilo di legittimità espresso sulla presente deliberazione del Segretario del
Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l'urgenza, con successiva e separata votazione palese con esito unanime
favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 D.Lgvo 267/2000.

IL PRESIDENTE
Matricciani Lucio
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Basilio Pertosa
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Il Responsabile di Procedimento
AREA SEGRETERIA GENERALE
Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione
della proposta n. 1120
del
29/06/2017

29/06/2017
Spoltore, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PERTOSA BASILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE
AREA SEGRETERIA GENERALE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1120
del 29/06/2017
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

29/06/2017
Spoltore, lì ____________________

IL RESPONSABILE
PERTOSA BASILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

Il 26/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 41 del 04/07/2017
con oggetto:
Elezione del Presidente e Vice Presidenti.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 04/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

26/07/2017

Baldonieri Italia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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