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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/06/2019   

 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L'anno duemiladiciannove, addì  undici del mese di giugno  alle ore 21:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, 
risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 BIASI FRANCESCO Consigliere X  

3 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Consigliere X  

4 LASERRA MARIA SANTA Consigliere X  

5 VIMERCATI ANNA MARIA Consigliere X  

6 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

7 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

8 MASIERO,IRENE Consigliere X  

9 FONDRINI ELENA Consigliere X  

10 CELANI,MARIO Consigliere X  

11 MIGLIOLI LORENZO Consigliere X  

12 BAVUTTI, ANNA Consigliere X  

13 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

 

  Totali 13  0  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara 
aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO dell’intervento del Sindaco Abate, che propone al Consiglio Comunale di inserire un 

nuovo punto all’ordine del giorno che preveda l’elezione del Presidente; 

 

RILEVATO che i Consigliere Comunali sono tutti presenti alla seduta e che nessun Consigliere si 

oppone all’introduzione del nuovo punto all’ordine del giorno che riguarda l’elezione del Presidente 

del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: “Nei comuni con popolazione inferiore 

ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del 

consiglio salvo differente previsione statutaria.” 

 

VISTO l’art. 40, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita:” Nei comuni con popolazione 

inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco 

sino all'elezione del Presidente del Consiglio.” 

 

VISTO l’art. 9 dello Statuto del Comune di Pantigliate, che prevede che il Presidente del Consiglio 

Comunale sia eletto nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti. 

Risulta eletto il Consigliere, ivi compreso il Sindaco, che ottiene il voto favorevole dei tre quarti e 

della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, rispettivamente in prima ed in 

eventuale seconda votazione, da tenersi in immediata successione; 

 

VISTO l’art. 4, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Pantigliate 

(approvato con deliberazione di CC n. 54/2000 e modificato con deliberazione di CC n. 8/2014), in 

base al quale il Presidente del Consiglio Comunale è eletto nella prima adunanza del Consiglio, 

subito dopo la convalida degli eletti. Risulta eletto il Consigliere, ivi compreso il Sindaco, che 

ottiene il voto favorevole dei tre quarti e della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al 

Comune, rispettivamente in prima ed in eventuale seconda votazione, da tenersi in immediata 

successione; 

 

PRESO ATTO che il Segretario Comunale esprime in corso di seduta parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in 

quanto nessun Consigliere Comunale si è opposto alla trattazione del nuovo punto inserito 

all’ordine del giorno (elezione del Presidente del Consiglio Comunale) e l’elezione del Presidente 

del Consiglio Comunale di Pantigliate (Comune con popolazione inferiore a 15000) abitanti è 

prevista dall’art. 9 dello Statuto Comunale; 
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PRESO ATTO che il Sindaco Abate propone di votare il Consigliere di maggioranza Antonio 

Malfettone come Presidente del Consiglio Comunale 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Malfettone, Celani, Veneziano e Bavutti, il tutto come risultante 

dal file MP3 della registrazione della seduta, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri Celani e Bavutti, che anticipano 

l’astensione da parte dei gruppi di minoranza, 

 

ESAURITI gli interventi, si procede con la seguente votazione relativa alla elezione a Presidente 

del Consiglio Comunale del Consigliere Antonio Malfettone: 

Consiglieri presenti: n. 13 

Consiglieri votanti: n. 9 

Astenuti n. 4 (Celani, Miglioli, Bavutti, Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 0 

 

PRESO ATTO che a seguito della prima votazione non è stato raggiunto il quorum di cui all’art. 9 

dello Statuto Comunale (tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune) in quanto hanno votato 

favorevolmente otto Consiglieri su dodici, anziché nove su dodici (escluso il Sindaco) e che 

pertanto occorre procedere ad una seconda votazione da tenersi in immediata successione; 

 

Si passa quindi alla seconda votazione con le seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti: n. 13 

Consiglieri votanti: n. 9 

Astenuti n. 4 (Celani, Miglioli, Bavutti, Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 0 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Comunale, la maggioranza assoluta dei Consiglieri 

assegnati al Comune ha espresso voto favorevole, 

 

DELIBERA 

 

di eleggere quale Presidente del presente consesso il Consigliere Antonio Malfettone.  
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Successivamente  

 

ravvisata l’urgenza di conferire l’immediata eseguibilità a quanto disposto con il presente atto al 

fine di permettere al neo eletto Presidente di assumere i poteri connessi alla carica, 

 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti: n. 13 

Consiglieri votanti: n. 9 

Astenuti n. 4 (Celani, Miglioli, Bavutti, Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
 

 Il Sindaco  
 Franco Abate  

Il Segretario Comunale  
  Dott.ssa Roberta Beltrame  

  
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 31. 
 
Ufficio di Staff  
 

Oggetto : ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Ufficio di Staff, dopo aver preso visione della proposta deliberativa 
indicata in oggetto, esprime parere favorevolesotto il profilo della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 18/06/2019   

 
Il Responsabile del Settore 

 
BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione del Consiglio N° 20 del 11/06/2019 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 18/06/2019 Il Segretario Comunale 
     BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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