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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 30 APRILE 2013
OGGETTO: Statuto Comunale – Integrazione art.9 comma 1.
L’anno DuemilaTREDICI, il giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 19,15, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune di Cicerale , a seguito di inviti diramati dal Sindaco, nel
termine prescritto dal T.U. 18/8/2000, n. 267, con nota n. 971 in data 22/04/2013, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria.
Presiede l’adunanza il Sig. Francesco CARPINELLI, nella qualità di Sindaco.
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Dei Consiglieri assegnati:
VERDEVALLE Daniele
VALENTE Pasquale
CAFASSO Pietro
TORRUSIO Angelo
VORIA Giuseppe
RUGGIERO Maurizio
PALUMBO Michele
DEL GALDO Matteo
CORRENTE Domenico
ARUNDINE Gerardo
MANZO Manuela
DI MOTTA ANTONIO

Risultano assenti: 1)Palumbo Michele; 2) Arundine Gerardo; 3) Manzo Manuela.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna RICCELLI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Francesco Carpinelli, nella
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
LETTA l’allegata proposta del Sindaco, corredata dai pareri previsti dal D.L.vo
267/2000;
Prende la parola il Consigliere Corrente Domenico: Non sono contrario a priori
alla figura del Presidente del Consiglio perché può essere il modo di far
cimentare un giovane in un’esperienza valida per rendersi conto del
funzionamento del Consiglio Comunale, ma ritengo che la funzione debba
essere esercitata a titolo gratuito .
Prende la parola il Consigliere Torrusio Angelo: sono giuste entrambi le
osservazioni del Sindaco e del Consigliere Corrente ma vedo la figura del
Presidente del Consiglio inserito nell’ambito complessivo della revisione dello
Statuto.
Il Consigliere Valente Pasquale riferisce che va bene la figura del Presidente del
Consiglio, ruolo che può essere stimolante per un giovane ma è opportuno
rivedere tutto lo Statuto.
Con voti unanimi
DELIBERA
DI INTEGRARE l’art.9 dello Statuto Comunale al comma 1 nel modo che
segue:
Il Consiglio Comunale può eleggere, a proprio interno un Presidente diverso dal
Sindaco, può revocarlo a maggioranza in qualsiasi momento dovesse venir meno
il rapporto di fiducia.
In sua assenza presiede il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio dura in carica quando il Consiglio Comunale che lo
ha eletto.
Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, sovrintende al
funzionamento degli Uffici del Consiglio Comunale.
Predispone l’ordine del giorno in recepimento delle proposte presentate dal
Sindaco e dalla Giunta, eventualmente dai singoli Consiglieri e dagli altri
soggetti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
Dirige i lavori del Consiglio assicurando l’ordine della seduta e la regolarità
delle discussioni e proclama il risultato delle votazioni.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva , ai sensi
dell’art. 134 , 4° comma , della legge 267/2000.

Letto e sottoscritto
Lì, 30/04/2013
IL PRESIDENTE
f.to Francesco CARPINELLI
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giovanna RICCELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale;
Visti gli atti d’Ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
 è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno __________, per 15 giorni consecutivi ,
come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T.U. 18/8/2000 n. 267,
( nr.
Reg. pubbl.);
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..
li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna RICCELLI

=====================================================================

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegata alla deliberazione di
Consiglio Comunale
n. __ del ___/04/2013
IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanna RICCELLI

COMUNE DI CICERALE
PROV. DI SALERNO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3 DEL 22/04/2013

OGGETTO : Statuto Comunale – Integrazione art. 9 comma 1.

IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di integrare il comma 1 dell’art.9 nel modo che segue:
Il Consiglio Comunale può eleggere, a proprio interno un Presidente diverso dal Sindaco, può
revocarlo a maggioranza in qualsiasi momento dovesse venir meno il rapporto di fiducia.
In sua assenza presiede il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio dura in carica quando il Consiglio Comunale che lo ha eletto.
E’ previsto per il Presidente un gettone di presenza di €. 90,00.
Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli Uffici
del Consiglio Comunale.
Predispone l’ordine del giorno in recepimento delle proposte presentate dal Sindaco e dalla
Giunta, eventualmente dai singoli Consiglieri e dagli altri soggetti previsti dallo Statuto e dai
Regolamenti.
Dirige i lavori del Consiglio assicurando l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni
e proclama il risultato delle votazioni.
PROPONE
DI INTEGRARE l’art.9 dello Statuto Comunale al comma 1 nel modo che segue:
Il Consiglio Comunale può eleggere, a proprio interno un Presidente diverso dal Sindaco, può
revocarlo a maggioranza in qualsiasi momento dovesse venir meno il rapporto di fiducia.
In sua assenza presiede il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio dura in carica quando il Consiglio Comunale che lo ha eletto.
E’ previsto per il Presidente un gettone di presenza di €. 90,00.
Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli Uffici
del Consiglio Comunale.
Predispone l’ordine del giorno in recepimento delle proposte presentate dal Sindaco e dalla
Giunta, eventualmente dai singoli Consiglieri e dagli altri soggetti previsti dallo Statuto e dai
Regolamenti.
Dirige i lavori del Consiglio assicurando l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni
e proclama il risultato delle votazioni.

IL PROPONENTE
f.to SIG. FRANCESCO CARPINELLI
LLìì ,, 2222//0044//22001133
___________________________________________________________________________
- Ai sensi del D.L.vo 267/2000
SI ESPRIME
Ai fini della regolarità contabile:
 - parere favorevole.
 - parere contrario
LLìì ,, 2222//0044//22001133
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
f.to Dr. Gerardo Cantalupo

___________________________________________________________________________

