
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 05-06-19

Dicomano, lì 10-06-19 Il Funzionario Delegato

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  cinque del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
==================================================================

   Passiatore Stefano P APRICENA MATTEO ANTONIO P
CARAMELLI DAVID P ORLANDI LUCIA P
VETTORI ELIA P BARLOTTI LAURA P
CARASSO GIOVANNA P TICCI CRISTINA P
MINOZZI CHIARA P LANZINI AGNESE P
BAGNATICI FLAVIO P GIANNELLI GIAMPAOLO P

risultano presenti n.  12 e assenti n.   0 al presente punto all'Ordine del giorno.
Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA P
CAPRETTI TOMMASO P
TURCHI DONATELLA A
POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra Passiatore Stefano in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE dr. Ssa  Zaccara Giuseppe
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:
===================================================================
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N
ANNOTAZIONI:
 ANNULLATA  REVOCATA  MODIFICATA INTEGRATA
con atto/decisione n. .......  del .................
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nella giornata del 26 maggio 2019  si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;

Visto l'art. 10 dello Statuto Comunale che istituisce la figura del Presidente del Consiglio con
il compito di  rappresentare il Consiglio comunale, assicurare il collegamento politico
istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari ed il rispetto delle norme sul funzionamento
del Consiglio, curare la programmazione dei lavori del Consiglio, predisponendo, sentito il
Sindaco, l’ordine del giorno, presiede e convoca, sentito il Sindaco, la conferenza dei
capigruppo, riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno da
sottoporre al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco e all’assessore
competente, per la risposta nei termini di legge. Assicura altresì un’ adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al
Consiglio.

Atteso che ai sensi del predetto articolo il Presidente del Consiglio viene eletto nella seduta di
insediamento subito dopo la convalida degli eletti, tra i Consiglieri Comunali a scrutinio
segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio e, qualora non si raggiunga il
quorum si procede ad una seconda votazione ove é richiesta la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati; nel caso non si raggiunga neppure nella seconda votazione il quorum
richiesto si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione;

Preso atto che il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Per
lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli Uffici e del personale del Comune,
appositamente individuati.

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento reso ai sensi
dell'art. 49 del T.U. 267/2000, allegato al presente atto,

Svolta la  prima  votazione a scrutinio segreto che riporta il seguente esito:
Consiglieri assegnati n.  12 quorum richiesto Î votazione:  8  voti
Consiglieri presenti n. 11 oltre il Sindaco
Riportano voti:  Carasso voti n. 7 Bagnatici voti n. 1 bianche: 4

In prima votazione il quorum di cui all'art. 10 dello Statuto non viene raggiunto, si procede ad
una seconda votazione:
Consiglieri presenti n. 11 oltre il Sindaco
Riportano voti:  Carasso voti n. 10 Bagnatici voti n. 1 bianche: 1

Il Consiglio preso atto della votazione sopra riportata;

 DELIBERA

di nominare Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Carasso Giovanna;1.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli  unanimi2.
espressi in forma  palese, ai sensi di legge.
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Ai sensi dell'art. 11 c. 3 dello Statuto Comunale, assume la presidenza della Seduta il3.
Consigliere  Carasso Giovanna,  nominato Presidente del Consiglio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Passiatore Stefano        f.toZaccara Giuseppe

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 05-06-2019  -  pag. 3  -  Comune di Dicomano



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI Reg.tec.Aff.gen. e persona

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

                                                                                                         f.to Braschi Cristina

Lì , 05-06-19

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Romagnoli Laura
Lì , 05-06-19
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