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Deliberazione N. 32

AMMINISTRAZIONE-Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VIII seduta

L'anno 2018, il giorno  28 del mese di  giugno nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle
adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Sindaco, Francesco Rucco, in data 21 giugno 2018
P.G.N. 94647 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Rucco Francesco (Sindaco) X 17-Marchetti Alessandro X
  2-Albiero Roberta X 18-Marobin Alessandra X
  3-Asproso Ciro X 19-Molinari Marco X
  4-Baggio Gioia X 20-Naclerio Nicolò X
  5-Balbi Cristina X 21-Pellizzari Andrea X
  6-Barbieri Patrizia X 22-Pupillo Sandro X
  7-Berengo Andrea X 23-Reginato Matteo X
  8-Busin Filippo X 24-Rolando Giovanni Battista X
  9-Cattaneo Roberto X 25-Sala Isabella X
10-Ciambetti Roberto X 26-Selmo Giovanni X
11-Colombara Raffaele X 27-Siotto Simona X
12-Dalla Rosa Otello X 28-Soprana Caterina X
13-Danchielli Ivan X 29-Sorrentino Valerio X
14-De Marzo Leonardo X 30-Spiller Cristiano X
15-Lunardi Marco X 31-Tosetto Ennio X
16-Maltauro Jacopo X 32-Zezza Loredana X

33-Zocca Marco X

e pertanto risultano

Presenti   31 -   Assenti  2

Presiede: il consigliere anziano Isabella Sala.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.:

Roberta Albiero, Raffaele Colombara e Marco Lunardi.

Alla  trattazione dell'argomento sono presenti  i  seguenti  assessori:  Celebron,  Cicero,  Dotto,  Giovine,  Maino,
Porelli, Tolio, Tosetto e Zoppello.
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Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio
Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OMISSIS

Si procede alla  votazione,  a scheda segreta,  per l’elezione del Presidente del Consiglio
comunale.

Distribuite  e  raccolte  le  schede,  previo  appello  nominale,  il  loro  spoglio,  fatto  con
l’assistenza degli scrutatori, dà il seguente risultato:

consiglieri presenti 32 - schede bianche 2 – schede nulle nessuna - consiglieri votanti 30

Hanno riportato voti:

SORRENTINO Valerio n.29

RUCCO Francesco n.1

Il  Presidente  proclama  l’esito  e  dichiara  eletto  Presidente  del  Consiglio  comunale  il
consigliere Valerio Sorrentino. 

Si  procede,  quindi,  alla  votazione per  l’elezione  del  Vice  Presidente  del  Consiglio
comunale.

Distribuite  e  raccolte  le  schede,  previo  appello  nominale,  il  loro  spoglio,  fatto  con
l’assistenza degli scrutatori, dà il seguente risultato:

consiglieri presenti 32 - schede bianche 1 – schede nulle nessuna - consiglieri votanti 31

Hanno riportato voti:

BALBI Cristina n.30

MAROBIN Alessandra n. 1

Il Presidente proclama l’esito e dichiara eletta Vice Presidente del Consiglio comunale la
consigliera Cristina Balbi. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'art.39, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che 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 comunale.

L'art.39, comma 1, dello statuto comunale istituisce l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
comunale composto da un Presidente e da un Vice Presidente.

Le  modalità  di  elezione  degli  stessi  sono disciplinate  dall’art.  42  del  regolamento  del
Consiglio comunale, che così recita:
“
1. Il presidente del consiglio comunale e il vice presidente sono eletti dal consiglio comunale
nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti... 
2.  Dapprima si  procede all’elezione del  presidente.  Viene proclamato eletto chi ottiene la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo la prima votazione nessun consigliere
comunale ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati si procede ad una seconda
votazione di ballottaggio tra i candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior
numero di voti ed è proclamato presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero
di voti. 
3. Immediatamente dopo l’elezione del presidente si procede alla elezione del vice presidente
con le stesse modalità stabilite al comma precedente per l’elezione del presidente.
4.  Presidente  e  vice  presidente  debbono  alternativamente  appartenere  ciascuno  o  alla
maggioranza consiliare o all’opposizione consiliare così come definiti da una dichiarazione
formalmente sottoscritta dai consiglieri comunali e consegnata prima dell’inizio della seduta
in segreteria generale contenente l’indicazione dei candidati alla carica di presidente e di vice
presidente.
…”

Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale è invitato a procedere, mediante votazione a
scheda segreta, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale.

Si ricorda che ai sensi dell'art.40, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, ad elezione avvenuta la
seduta prosegue sotto la presidenza del presidente neo eletto.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

Data lettura delle designazioni alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio
comunale pervenute ai sensi dell’art. 42 del regolamento del Consiglio comunale (agli atti del
Comune).

Per effetto delle sopra riportate votazioni,

D E L I B E R A

1. di  eleggere  Presidente del  Consiglio  comunale il  consigliere  Valerio  Sorrentino  e  Vice
Presidente del Consiglio comunale la consigliera Cristina Balbi;
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2. di dare atto che il presente atto non comporta maggiori spese né diminuzioni di entrate
rispetto a quelle già previste nel bilancio del corrente esercizio.

IL PRESIDENTE
f.to Sala

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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PARERI DIRIGENTI

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità
tecnica, art.49 D. Lgs. 267/2000.

addì 21.6.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Micaela Castagnaro”

"Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di
deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza. art. 153 D.
Lgs 267/2000.

addì 21/6/18
IL RAGIONIERE CAPO

f.to Bellesia”

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 6/7/2018 AL 20/7/2018
DIVENUTA ESECUTIVA IL 16/7/2018


