
 
 
 
 

 

-COPIA- 

 

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 del 05/11/2020  
 
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE EX-ART.42, COMMA 5° DELLO STATUTO COMUNALE E EX-

ART.6,COMMA 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE.  
 
L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre alle ore 19,09 nei locali dell’aula 
Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta straordinaria di prima convocazione. 

 
PRESIEDE la seduta il VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GALLITELLI 

Benedetto . 

 

 CONSIGLIO Presenti 

 MASCIA Enrico - Sindaco Si 

 RANU’ Domenico Si 

 Teresa CARRETTA No 

 MITIDIERI Francesco Si 

 COSTANZA Patrizia Si 

 LA SALA Piermichele Si 

 BUONO Tommaso No 

 ABATIELLO Vito Domenico Si 

 GALLITELLI Benedetto Si 

 MONTANO Giuseppe Maurizio No 

 CARRERA Pasquale Si 

 PADULA Massimiliano No 

 BIANCO Enrico Si 

 MODARELLI Gianluca Si 

 DI PIERRI Gianni No 

 MAIURI Giuseppe Si 

 AGRESTI Carmine Si 

Totale n.17 (diciassette).-  
 
Assistono gli Assessori comunali: MARRESE Gianluca, CACCIATORE Teresa Claudia Antonella, 
DI COSOLA Daniela, PRESTERA Maria Teresa, CELANO Nicola 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Andrea LA ROCCA .  
Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: ABATIELLO Vito Domenico, LA 

SALA Piermichele, MODARELLI Gianluca . 

 

- OMISSIS - 



 

Come rilevasi dal resoconto della seduta consiliare, cui si rinvia, il Consigliere 
Massimiliano Padula alle ore 19,19 fa ingresso in aula, pertanto i presenti da n.12 
(dodici) passano a n.13 (tredici). 

 

Per le motivazioni esplicitate nel resoconto della seduta consiliare cui si rinvia, si procede 

esclusivamente alla elezione del Presidente (a seguito di dimissioni del precedente Presidente-
Domenico Ranù) il quale, successivamente alla sua elezione, nominerà il Vice Presidente Vicario 

tra i due vice presidenti già eletti nella precedente elezione. 

 

Nel corso della trattazione dell’argomento, come da dichiarazioni rilevabili dal resoconto 

della seduta consiliare, cui si rinvia, i Consiglieri Giuseppe Maiuri, Massimiliano Padula e Enrico 
Bianco al momento della votazione abbandonano momentaneamente l’aula, rispettivamente alle 

ore 20,16 i primi due e alle ore 20,17 l’ultimo. 
 

 

“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.N.23 DEL 29.10.2020 AVENTE AD 

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE EX-ART.42, COMMA 5° DELLO STATUTO COMUNALE E EX-

ART.6,COMMA 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

IL DIRIGENTE-SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

PRESO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e 

successive modiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, entrambi 

favorevolmente espressi dal Dirigente del I° Settore dott.ssa Benedetto Maria e dal Dott. Ivano 

Vitale Dirigente del 2° Settore; 

 

PREMESSO CHE:  
-in data 22/09/2020, l’avv. Ranu’ Domenico rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di 
Presidente del Consiglio comunale assunta con delibera C.C. n.1 del 17/01/2020 per le 
motivazioni ivi contemplate e acclarate in pari data al n.27935 del protocollo generale;  
-ai sensi dell’art.42 dello Statuto Comunale e dell’art.6 del vigente regolamento sul funzionamento 

del consiglio e delle commissioni consiliari approvato con delibera del C.C. n.27 del 30.09.2008, in 
questo Comune, avente popolazione superiore a 15.000 abitanti, è eletto un Presidente e due Vice 

Presidenti del Consiglio Comunale, di cui uno appartenente alla minoranza, che durano in carica 

per un periodo di due anni e sei mesi;  
-ravvisata pertanto la necessità di nominare un nuovo Presidente del Consiglio e i vice 
Presidenti, secondo le seguenti procedure:  
-il Presidente è eletto dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima 

votazione; nel caso di seconda votazione, per l’elezione sarà sufficiente la maggioranza dei 
consiglieri assegnati; per tale votazione ciascun consigliere comunale ha diritto ad un solo voto 

che esprime a favore di un candidato Presidente.  
-Il Presidente entrerà in carica dopo la proclamazione dell’elezione, previo giuramento davanti 
al Consiglio pronunciando la formula di rito come previsto dall’art.42,co.3° del vigente Statuto 
Comunale. 



-I Vice Presidenti, come previsto dall’art.42,co. 4° del vigente Statuto Comunale, saranno eletti 
con unica, successiva e separata votazione dopo quella del Presidente del Consiglio; risulteranno 
eletti i consiglieri di maggioranza e di minoranza che avranno riportato il maggior numero di voti.  
-I Vice Presidenti entreranno in carica immediatamente dopo la loro proclamazione dell’esito 
della votazione.  
-Il Presidente comunicherà subito il nominativo del Presidente Vicario, che resterà in carica per 
lo stesso periodo in cui vi resterà il Presidente.  
-Il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti, come previsto dall’art.42 co.5° dello Statuto 

Comunale e del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio art.6 restano in carica il 
tempo ivi previsto e revocati su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un 

voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.  
-L’indennità di carica del Presidente del Consiglio, viene determinata dalla vigenti normative 
in materia .  
-Ai vari Vice Presidenti non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione totale del 
Presidente, nelle sedute del Consiglio Comunale. 

 

VISTI gli artt.39 e 40 del D.Lgs.267\2000; 

VISTO l’art.42 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’art.6 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

PROPONE 

 

 DI RENDERE le premesse parte integrati del presente atto.
 DI PROCEDERE alla elezione, a scrutino segreto, del Presidente del Consiglio Comunale e dei 

Vice Presidenti a seguito di formale dimissioni dell’avv. Ranu’ Domenico dalla carica di Presidente 
del Consiglio comunale assunta con delibera C.C. n.1 del 17/01/2020 per le motivazioni ivi 
contemplate e acclarate in data 22/09/2020 al n.27935 del protocollo generale.

 DI COMUNICARE la presente, per il tramite dell’ufficio di Segreteria, a mezzo posta istituzionale, 
al Dirigente del I° Settore dell’ente al quale competono, tutti gli adempimenti consequenziali e 
successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto.

 DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.”
 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO 
COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione;  
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per la parte riguardante la nomina del 

Presidente del Consiglio, in conformità a quanto precisato sulla nomina dei due vice presidenti, 
rilevabile dal resoconto della seduta consiliare cui si rinvia;  

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 e art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii., sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi 

rispettivamente dal Dirigente del 1° Settore, dott.ssa Maria Benedetto e dal Dirigente del 2° Settore 

dott. Ivano Vitale;  
UDITI gli interventi ed il dibattito riportati nel verbale della seduta consiliare cui si rinvia 

che, ai sensi dell’art. 61 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e 

delle Commissioni Consiliari Permanenti, è stata registrata mediante sistema di registrazione fonica 

per cui, la stessa, che qui si intende richiamata e trascritta costituisce parte integrante e sostanziale 

ed è riportata nel resoconto della seduta che contestualmente al presente atto viene pubblicato 

all’albo pretorio; 



 

VISTO l’esito delle votazioni di seguito riportate: 

- 1^ votazione segreta per appello nominale per l’elezione del Presidente del Consiglio 

Comunale:  
Presenti e votanti n.10 (dieci) (Sindaco-E. Mascia, D. Ranù, F. Mitidieri, P. Costanza, P. La Sala, 

V.D. Abatiello, B. Gallitelli, P. Carrera, G. Modarelli e C. Agresti), assenti n.7 (sette) (T. Carretta, T. 

Buono, G. Di Pierri e G. M. Montano (assenti alla seduta), G. Maiuri, M. Padula e E. Bianco) 

 

Distribuite e raccolte le schede e fattone lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori 
Consiglieri: V.D. Abatiello, P. La Sala e G. Modarelli, previamente nominati all’inizio della seduta, 
si constata il seguente risultato:  

- MITIDIERI Francesco n. 8 (otto) voti; 

- Schede Bianche: N. 2 (due); 

 

Constatato il mancato raggiungimento del quorum previsto in sede di prima votazione, si procede 
alla seconda votazione. 

 

- 2^  votazione  segreta  per  appello  nominale  per  l’elezione  del  Presidente  del 

Consiglio Comunale:  
Presenti e votanti n.10 (dieci) (Sindaco-E. Mascia, D. Ranù, F. Mitidieri, P. Costanza, P. La Sala, 

V.D. Abatiello, B. Gallitelli, P. Carrera, G. Modarelli e C. Agresti), assenti n.7 (sette) (T. Carretta, T. 

Buono, G. Di Pierri e G. M. Montano (assenti alla seduta), G. Maiuri, M. Padula e E. Bianco) 

 

Distribuite e raccolte le schede e fattone lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori 
Consiglieri: V.D. Abatiello, P. La Sala e G. Modarelli, previamente nominati all’inizio della seduta, 
si constata il seguente risultato:  

- MITIDIERI Francesco: N. 9 (nove) voti; 

- Schede Bianche: N. 1 (una); 

 

Constatato l’esito della votazione viene proclamato eletto alla carica di Presidente del 

Consiglio l’avv. Francesco Mitidieri che ha riportato il voto della maggioranza dei votanti in 

sede di seconda votazione. 

 

(Appena dopo la votazione i Consiglieri G. Maiuri, E. Bianco e M. Padula, alle ore 20,25, rientrano in aula, 
per cui i presenti da n.10 (dieci) passano a n.13 (tredici)). 

 

Il neo eletto Presidente subito dopo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, presta il giuramento con la 

seguente formula di rito: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la 

Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse del Comune 
per il pubblico bene” (Art. 53 comma 7 Statuto Comunale). 

 

Di seguito il Presidente del Consiglio Avv. Francesco Mitidieri nomina, e quindi conferma, 

quale Vice Presidente Vicario il Consigliere dott.ssa Teresa Carretta, dando atto, nel contempo, che 
l’altro Vice Presidente è il Consigliere Benedetto Gallitelli. 

 

DELIBERA  
DI prendere atto, in riferimento al risultato della votazione come sopra riportata, della 

proclamazione alla carica di Presidente del Consiglio Comunale del Consigliere Avv. Francesco 

MITIDIERI che ha nominato, e quindi confermato, il Consigliere Dott.ssa Teresa Carretta quale 
Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale dando atto che l’altro Vice Presidente è il 

Consigliere Benedetto Gallitelli. 



 
 
 
 

Come rilevasi dal resoconto della seduta consiliare, cui si rinvia, i lavori del Consiglio 

successivamente vengono sospesi dalle ore 20,34 alle ore 20,45, per una breve pausa.  
Alla ripresa, previo appello, risultano n.11 (undici) presenti e n.6 (sei) assenti (T. Carretta, T. 

Buono, G. Di Pierri, G. M. Montano (assenti alla seduta), Pasquale Carrera e Carmine Agresti).  
I lavori proseguono con la trattazione del 2° punto posto all’O.d.G. dell’odierna seduta ad 

oggetto: “Discussione in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi 
complementari, orizzontali della città (richiesta protocollo n. 32531 del 20.10.2020 da n. 7 

Consiglieri ai sensi dell’articolo 21 comma 4, parte prima del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti)”.  

Nel corso della trattazione dell’argomento i Consiglieri M. Padula, P. Costanza, V.D. 

Abatiello e P. La Sala si sono allontanati dall’aula. 

 

La seduta è stata sciolta alle ore ventidue e quarantaquattro minuti.- 



 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 29/10/2020 .  

 

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

EX-ART.42, COMMA 5° DELLO STATUTO COMUNALE E EX-ART.6,COMMA 10 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.  
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:  

 

REGOLARITA’  

TECNICA Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .- 
 Data 29/10/2020 

IL Il Responsabile del Servizio Interessato 

RESPONSABILE F.to Dott.ssa Maria BENEDETTO 
DEL SERVIZIO  

INTERESSATO ___________________________ 
  

 Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 

REGOLARITA’  

CONTABILE Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
 situazione economico-finanziaria; 
 Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  al 

IL patrimonio dell’Ente. 

RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO Esprime Parere: FAVOREVOLE .- 

INTERESSATO Data  29/10/2020 

 Il Responsabile del Servizio Interessato 

 F.to Dott. Ivano VITALE 

 ___________________________ 

  
 
 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione a 
stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 



Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

N. 27 del 05/11/2020 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   
               f.to Avv. Francesco MITIDIERI  f.to Dott. Andrea LA ROCCA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, 
 

ATTESTA 
 

X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line a partire dal 
02/12/2020 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 2321 REG. PUB.) e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 17/12/2020 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 02/12/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Andrea LA ROCCA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di 
ufficio Dalla Residenza Municipale, addì 02/12/2020  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione a 

stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 


