
Comune di PONZANO ROMANO

Cíttà Metropolitana di Roma Capitale

Delib erazione del Consiglio comunale

N. 1e det Reg. I OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE..

Data 1B/6/2016

L'anno duemilasedici., il giomo diciotto del mese di giugno alle ore 10,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.

Alla prima convocazione In sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO x
PINTO ELIO x
DI MARCANTONIO RENATO x
LEONI LUIGI x
DEL SIGNORE CARLO x
MASCIOLI UMBERTO x
SPADACCIOLI LORENZO x
BARTOLINI VALERIO x
PIERSANTI SIMONE x
POLIZIANI ALESSANDRO x
CAPRI FEDERICO
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Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: FreGnti ril ri
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n.26712000)
il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina ANTONELLI

- Presiede il Signor ENZO DE SANTIS nella sua qualità di SINDACO

- La seduta è pubblica

- Sono nominati scrutatori i Consiglieri Poliziani Alessandro e Piersanti Simone.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

! il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 26712000);

per quanto conceme la regolarità tecnica



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, nella giornata del 5 / 6 / 2016, si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio
Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Vista la propria precedenti deliberazione in data odierna con la quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del Testo
Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida
della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del giomo 5.6.2016;
Visto che a norma dell'art. 39, comma 1 del D.Lgs. "18/8/20W, n.267,:
I consigli provinciali e 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. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i
poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo stafuto non dispone diversamente,
le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalita' di
cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente.

Visto l'art. 10 dello statuto Comunale che prevede la figura del Presidente del Consiglio Comunale;
Visto il vigente "Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale";

Proposti i seguenti candidati: PINTO ELIO

Distribuite le schede per la votazione
Dato corso alla votazione, a scrutinio segreto, il Presidente, assistito dagli scrutatori, legge seguente risultato:
Consigliere comunale PINTO ELIO: Voti n. 10

SCHEDE BIANCHE: N.1.

Proclama eletto Presidente del Consiglio il Consigliere PINTO ELIO
Visto il D.Lgs.267 /2000;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale

Visto il parere di regolarita tecnica ed il parere di regolarita contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
A seguito di risultato della votazione che precede, con la seguente votazione.
Presenti 11 votanti 11 favorevoli 11 contrari 0

DELIBERA
di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. PINTO ELIO;

Infine,
IL CONSIGI,IO COMUNALE

Considerata l' lurgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 1M, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti 11 votanti-l-l favore-voli 11 conkari 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presidente temporaneo invita il neo eletto ad assumere la presidenza della seduta per l'ulteriore corso dei lavori.



ll presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SEGRET

DOTT. GI EPPI

ll sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi eff
d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

di pubblicità legale, visti gli atti

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;(a rt. 32, comma 1 , detta legge 1B giugno 2009,
n. 69).

Dalla residenza comunale, li responsabile del lzlo

Dott IONELLI.

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal al ................... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giornidall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, delT.U. n.267/2000).

Datta residenza comunate, ti ... /í-\
\ 
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ll responsabile del servizio

Dott.ssa Giuseppina ANTONELLI



Regolarità tecnica

Il Responsabile del Seruizio Tecnico, inrelazione alle sue competeÍlae, in ordine alla
re golarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.
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NTONELLI

Pon"zano Romano, li 1 O/ 6/ 201 6
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