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N. 21 DEL REG. 

 

DATA  22.06.2022 

 

OGGETTO:     ELEZIONE   DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  

COMUNALE  E DEL VICEPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

             L’anno duemilaventidue addi ventidue del mese di giugno alle ore 19.00 

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: 

 

COLAFIGLI RITA P 

CAPRIOLI ANDREA P 

CAPRIOLI PAOLA P 

CUCCIA JESSICA P 

BOZZITELLI GIULIANO P 

COLA CARLA P 

IACHIZI LUIGI P 

PERILLI STEFANO P 

PIERONCINI SILVIA P 

RUGGERI ANDREA P 

RUGGERI MARTINA P 

  
Assegnati n.11   Presenti n.  

11 

In carica n.11   Assenti  n.    

0 

 

 

 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede  il SINDACO 

 

Partecipa il Segretario Dott.ssa Paola Pelliccioni. 
La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 17.06.2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA AMMINISTRATIVA 

PROPONE L’ASSUNZIONE DEL PRESENTE ATTO. 

OGGETTO: ELEZIONE   DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  E DEL 

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Viste le proprie precedenti deliberazioni in data odierna: 

- convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 12 

GIUGNO 2022 in relazione al disposto dell’art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- preso atto del giuramento del Sindaco, in relazione al disposto dell’art. 50, co. 11, del citato 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 39 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: 

«Art. 39 - Presidenza dei consigli comunali e provinciali. 

1. 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 attività del consiglio. Quando lo statuto non 

dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato 

secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere 

la figura del presidente del consiglio. 

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore 

ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo 

all’ordine del giorno le questioni richieste. 

3. 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. 

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi  

consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.»; 

Visto lo Statuto comunale, negli articoli relativi alla figura del Presidente del Consiglio comunale e 

di chi ne svolge le funzioni vicarie; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale”, in relazione 

a quanto nello stesso disciplinato nella materia in esame; 

D E L I B E R A 

Di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. Jessica Cuccia 

Di eleggere Vicepresidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. Silvia Pieroncini 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
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Visto l’art. 134, co. 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.»; 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Si richiedono i pareri  di cui al D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Torrita Tiberina, 17.06.2022 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA 

AMMINISTRATIVA 

(NICCOLAI SABRINA) 
 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n.     67; 

Condivise le premesse in essa contenute; 

Visti i pareri  di cui al  D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visti i  regolamenti comunali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

 

Favorevoli: unanimità 
 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione n.     67,  che qui si intende riportata a formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

    Successivamente stante l’urgenza di provvedere in merito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Favorevoli unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA 

AMMINISTRATIVA 

  NICCOLAI SABRINA 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  RITA COLAFIGLI     DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI 

 

 

 

 
__________________________      

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.06.2022 Al 

13.07.2022 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 28.06.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00 è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

Addì, 22.06.2022     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI 
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