
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/10/2020

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19,15 e seguenti il
Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è
riunito, nella solita sala delle adunanze con possibilità di accesso al pubblico in maniera
contingentata, in conformità alle indicazioni governative sulla prevenzione dei pericoli
di diffusione del contagio da CORONAVIRUS, la seduta viene trasmessa anche in
diretta streaming, nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE 13 MAMl' ANTONIO D.

2 BARTOLOTTA FABIANA 14 MIANO SEBASTIANO

3 BENENATI GIANFRANCO 15 MOLINO CESARE

4 BONGIOVANNI DAVID 16 PERDICHIZZI FRANCESCO

5 CALDERONE TOMMASO A. 17 PINO ANGELITA

6 CAMPO RAFFAELLA 18 PINO ANGELO PARIDE

7 CATALFAMO GIORGIO L. 19 PINO CARMELO

8 GIUNTA CARMELO 20 PINO TOMMASO

9 GRASSO TINDARO 21 RECUPERO AGOSTINA

10 LA MALFA STEFANO 22 SCOLARO MELANGELA

11 LA ROSA GIAMPIERO 23 SIDOTI GABRIELE

12 LEPRO ANTONINA 24 TORRE ILENIA

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 0

Assume la presidenza provvisoria il Consigliere Anziano per voti Onorevole
Tommaso Calderone, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta.

Partecipa il Segretario Generale D.r. Giuseppe Torre
Sono presenti alla seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Calabro e l'intera G.M.



In continuazione di seduta.

IL PRESIDENTE Provvisorio pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 4 dell'Ordine
del Giorno avente ad oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE dà lettura della proposta di delibera e comunica che la votazione
si svolgerà a scrutinio segreto.

IL PRESIDENTE Provvisorio nomina scrutatori i Consiglieri Mamì, Miano e Pino Tommaso.
Quindi, invita i Consiglieri a prepararsi per l'espressione del voto a scrutinio segreto.
Vengono distribuite le schede e i sigg. Consiglieri vengono invitati ad accomodarsi in cabina per la
votazione.

Esaurita la fase della votazione si procede allo spoglio.
Consiglieri Votanti 24
Hanno riportato voti:
Pino Angelo Paride 18
Schede Bianche 6

IL PRESIDENTE Provvisorio proclama eletto Presidente del Consiglio Comunale di Barcellona
Pozzo di Gotto il Dr. Pino Angelo Paride e lo invita ad accomodarsi allo scranno della Presidenza.

IL PRESIDENTE neo eletto, Dr. Angelo Paride Pino, ringrazia il Consiglio per averlo votato e
assicura che cercherà di essere il Presidente di tutto il Consiglio Comunale ispirandosi a criteri di
imparzialità. Spera nel confronto improntato al bene comune nell'interesse dei cittadini.
Coglie l'occasione per porgere gli auguri al Sindaco e alla sua Giunta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n.
142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Proceduto a votazione palese dei signori consiglieri presenti e votanti;

VISTAla L.R. 44/91;

UEimERA

APPROVARE a far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.. DEL

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.-

Proponente: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO USCENTE

VISTO l'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 26.8.1982 n.7, con il quale si prescrive che il

Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla

elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione il

voto favorevole della jvaggionumi assoluta dei componenti il Consiglio, mentre, alla seconda

votazione, risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, e, cioè, il

maggior numero di voti;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle

Autonomie, la quale precisa che la votazione suddetta debba avvenire secondo le prescrizioni

dello scrutinio segreto dell'art. 184 dell'O.EE.LL., trattandosi di elezione a carica, mentre la

seduta rimane pubblica, secondo l'art. 182 del medesimo ordinamento;

VISTO rO.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana

SI PROPONE

1. dì procedere, ai sensi deH'art.l 9 comma 1 della L.R, 26 agosto 1992 n.7, all'elezione di un

Consigliere eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 4 e 5 Ottobre2020 al fine

di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Comunale, con le modalità delle quali in

premessa;

2. dare atto che il Presidente, appena eletto, assumerà la presidenza della seduta ed il

Presidente prowisoripcessei'à le proprie funzioni.

Il Responsabj
(Sin

PiDgedimento /<j Il President lio Comunale

eppe)



♦

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGUO COMUNALE N.. DEL

(Aggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.-

PARERE DEL RESFONSABnX DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n'^ 142 recepito dall'ali. 1 della LR. 11/12/1991 n° 48, cosi

come sostituito dall'ali. 12 della LR. 23/12/2000 n^ 30,deiraii.l47 bis del TUEL e del Vigente

Regolamento sui controlli bitemi, in ordine alla regolarità tecnica si esprime paiere FAVOREVOLE e si

attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P. di G.. ILDIRICjiE

DotL'^'LDi'M

•HEDELI

ona

ETTORE

iiina

PARERE DEL RLSPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1091 n° 48, così

come sostituito dall'art. 12 della LR. 23/12/2000 30, delTart.147 bis del TUEL e del Vigente

Regolamento sui contixjlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime paiere FAVOREVOI^ e

si attesta la copei-tura finanziaria di € sull'intervento del bilancio

comunale.

Barcellona P. di G. ILDIRIGENIEDamSEnORE

DotL-^'^' Eli&ibetta Bartolone



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

ILPRESID

Il Coi^gliey ̂iziano

la presente è copia conforme all'originale

li

Il Segretario Generale

ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n sottosaitto Segi^io, su contbnne attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

piante delibeiazione è stata pubblicata all'Albo R^etorio on line il giorno 06\A>\ per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.IL 44/91 e che cojitro la stessa sono

stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale II

Il responsabile della pubblicazione Albo

II sottoscritto Segretario Generale, vistigli atti dufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dai al

11 è divenuta esecutiva il giorno

( ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

[ ] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il SegiY


