COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 44 del 12.07.2018
Oggetto:

COPIA

Elezione del Presidente del Consiglio comunale.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:35, in seduta ordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

P

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

P

FARA FRANCA MARIA

P

FRONGIA ROBERTO CARLO

P

SCEMA CARLOTTA

P

CACCIARRU ALBERTO

A

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

P

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

P

MARRAS FEDERICO

P

MOI BRUNA

P

MOCCI IGNAZIO

P

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

P

Totale Presenti: 24

Totali Assenti: 1

Il Consigliere Anziano TRONCI FRANCESCA, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA.
Risultano presenti gli assessori: SANNA, MELIS, DIDACI, CHERCHI, SCANU,
LOREFICE.

Alle ore 19.00 (inizio trattazione del punto n.3 dell’ordine del giorno), sono presenti i componenti del Consiglio indicati nel
frontespizio del presente atto e precisamente gli stessi presenti al primo appello delle ore 18.35.Totale presenti n. 24.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nelle giornate del 10 e 24 giugno 2018 si è svolta la consultazione
elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
rilevato che l'articolo 39 – comma 1° del D.Lgs 267/2000 prevede che, nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Consiglio Comunale sia presieduto da un
Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta di Consiglio;
considerato che lo Statuto Comunale definisce:
- all’art. 33 - i diversi compiti istituzionali del Presidente del Consiglio, quali la
convocazione del Consiglio, la direzione dei lavori e delle attività connesse;
- all’art. 34 - le modalità per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, precisando
che la votazione deve essere espletata in modalità palese ed a maggioranza dei 2/3 dei
consiglieri assegnati. Qualora nessun Consigliere raggiunga la maggioranza richiesta, il
Consiglio procede nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione nella quale è
sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo, si
procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto
colui che raccoglie il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto Presidente il
più anziano d'età;
- all’art. 35 - la durata e la revoca della nomina del Presidente, collegando la stessa a
quella del Consiglio Comunale. La revoca dalla carica può essere richiesta dal Sindaco e
da non meno di 2/5 dei Consiglieri assegnati ed approvata dal Consiglio, con voto
palese, da almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati;
- all’art. 36, comma 1° - le diverse incompatibilità alla carica;
ritenuto di dover provvedere alla elezione del Presidente del Consiglio;
acquisito, ai sensi deII’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica che si riporta in calce;
precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione ai
sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del
Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
il Consigliere anziano Francesca Tronci introduce il punto n. 3 all’ordine del giorno dando
lettura dell’intera proposta di deliberazione consiliare n. 37/2018;
preso atto che, successivamente alla suddetta lettura, il Consigliere anziano informa che
è pervenuta alla Presidenza la candidatura del consigliere Daniele Reginali e chiede ai
consiglieri, come da registrazione agli atti, se vi sono altre candidature;
preso atto dell’intervento del consigliere Garau il quale, come da registrazione agli atti,
propone, a nome del suo gruppo, la candidatura della consigliera Tronci;

il Consigliere anziano procede a far espletare la votazione sul nominativo del consigliere
Reginali da effettuarsi in modo palese per alzata di mano, ottenendo il seguente risultato:
risultano presenti in aula il Sindaco e 23 consiglieri:
Presenti: n. 24
Votanti:
n. 15
Favorevoli: n. 15
Astenuti: n. 9 (Reginali, Murru, Pistis, Frongia,Biggio,Saiu, Garau, Tronci, Moi);
verificato che non è stata raggiunta, nella prima votazione, la maggioranza dei 2/3
necessaria per l’elezione del Presidente e che, pertanto, si procede ad una ulteriore
votazione ove sarà sufficiente la maggioranza assoluta, ottenendo il seguente risultato:
Presenti: n. 24
Votanti:
n. 15
Favorevoli: n. 15
Astenuti: n. 9 (Reginali, Murru, Pistis, Frongia,Biggio,Saiu, Garau, Tronci, Moi);
dopo di che il Consigliere anziano procede a far espletare la votazione sul nominativo del
consigliere Tronci da effettuarsi in modo palese per alzata di mano, ottenendo il seguente
risultato:
risultano presenti in aula il Sindaco e 23 consiglieri:
Presenti: n. 24
Votanti:
n. 3
Favorevoli: n. 3 (Garau, Tronci, Moi)
Astenuti:
n. 21 (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu,
Demartis, Marras, Mocci, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Frongia, Biggio, Saiu,
Murru);
constatato che Daniele Reginali ha ottenuto la maggioranza dei voti necessaria, il
Consigliere anziano Francesca Tronci proclama eletto alla carica di Presidente del
Consiglio comunale il consigliere Daniele Reginali;
sull’esito delle eseguite votazioni accertato e proclamato dal Consigliere anziano
delibera
1. di nominare quale Presidente del Consiglio comunale il signor Daniele Reginali.
Successivamente, su proposta del Consigliere anziano
Il Consiglio comunale
con 16 voti favorevoli e n. 8 astenuti (Reginali, Pistis, Frongia,Biggio,Saiu, Garau, Tronci,
Moi);

delibera
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 34, comma 5° dello Statuto
medesimo.

Successivamente il Consigliere anziano invita il Consigliere eletto ad assumere la
Presidenza del Consiglio.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 04/07/2018

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO FRANCESCA TRONCI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
12/07/2018

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
25/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 09/08/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 25/07/2018 al 09/08/2018 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 25.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS
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