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CITTA'DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCI \zIONE DEI
COMUN1VIRTUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONS IGLIO COMLINALE

DATA 28 Giugno 2017 N. 29

OGGETTO: Nomina Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19,15,

nella Palestra della Scuola Primaria Campo Sportivo in Bisignano, si è riunito il
Consiglio Comunale, in 1o convocazrone, sessione ordinaria, partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI : N. 17 TOTALE ASSENTI: N. 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta e pubblica.
Assume la Presiderua 1l Dr. Francesco LO GIUDICE nella sua qualità di Sindaco -
che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Prezioso, Coschignano e

Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti
Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graziano Si Fucile Francesco Si

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea Si

Amodio Gina Si Paterno Fedenca Si

Pirillo Francesca Si Bisignano Stefania Si

Gallo Ornella Si Bisignano Umile Si

Prezioso Alessia Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonio Si

Straface Francesco Si

Balestrieri P ierfrancesco Si



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con propria deliberazione n.26 in data odierna, si è proceduto all'esame

delle condizioni di eleggibilita e di compatibilità alla cartca di Sindaco e di

consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno I I giugno 2017,

in relazione a quanto disposto dall'articolo 4l del Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

- Che con successiva propria deliberazione n.27 in data odierna, si è preso atto

del giuramento del Sindaco, in relazione a quanto disposto dall'articolo 50,

comma I I del citato D.Lgs. n. 26112000;

- Che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 26712000, stabilisce nei comuni con

popolazione sino a 15.000 abitanti, che il consiglio è presieduto dal Sindaco

che provvede anche alla convocazione, salvo differente previsione statutaria,

che può prevedere la figura del presidente del consiglio, eletto tra i consiglieri

nella prima seduta;

Considerato che lo statuto comunale all'art.25 disciplina la presider:za delle sedute

del consiglio comunale, consentendo la nomina di un Presidente e di un Vice

Presidente e all'art. 26 ne stabilisce i compiti;

Ricordato che il Presidente del consiglio comunale rappresenta il Consiglio, ne

dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio Comunale, concede la

parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazionr

con I'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura I'ordine della seduta e la

regolarità delle discussioni, puo sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che

venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento, o

chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta;



Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 , recante i " Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti locali" ;

Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto che ha avuto luogo nel

rispetto delle norme del regolamento del consiglio comunale;

Con l'assisterza degli scrutatori- ricognitori di voti, è risultato il seguente esito:

Per la nomina del Presidente del Consiglio:

presenti n. 17 , votanti n. 17; astenuti n. 0; schede votate l2; schede bianche 4;

Hanno riportato voti:

AMMIRATA ANTONIO N. 12

ALGIERI ANDREA N. 1

Per la nomina del Vice Presidente del Consiglio :

presenti n. 17, votanti n. l7; astenuti n. 0; schede votate 12; schede bianche 5;

Hanno riportato voti:

PIRILLO FRANCESCA N. 12

Con il risultato dellavotazione che precede

DELIBERA

Di nominare Presidente del Consiglio comunale della Città di Bisignano il
Consigliere comunale Amm irata Antonio.

Di nominare Vice Presidente del Consiglio comunale della Città di Bisignano la
Consigliere comunale Pirillo Francesca.

Di precisare che al Presidente del consiglio comunale compete, tra l'altro:
la conr-ocazione del Consiglio nei termini stabiliti dalla legge;

la formulazione dell'ordine del giorrlr-r. tenuto conto delle richieste del Sindaco,

della Giunta e Cel pres.-nttù nune:rr Cei ctrnsi*qlieri:



la presidenza della conferenza dei capigruppo, per concordare i lavori del

consiglio;

la direzione dei lavori e delle attivita del consiglio, secondo la legge ed il

regolamento;

la sottoscrizione dei verbali delle riunioni e quant'altro previsto dallo Statuto

comunale e dallo statuto e dal vigente Regolamento comunale per il

funzionamento del Consiglio comunale.

II Sindaco
Dr. F ncesco LO GI

II Segretario ge

Dott.ssa C



OGGETTO: Nomina Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale
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