
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2020/1694    18/11/2020 Area affari generali, personale, contratti, sport, 
cultura, turismo, politiche sociali
Organi Istituzionali

Proponente: Massimo Mulas

OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI DUE VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Dirigente dell’Area Affari  Generali,  Personale,  Contratti,  Sport,  Cultura,  Turismo e Politiche 
Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, su proposta del Sindaco;

RICHIAMATE le proprie  precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. ___________ del ____________ 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 dei giorni 25/26 
ottobre 2020 e 08/09 novembre 2020 ;

- n. __________ del ________  con la quale, in relazione al disposto dell’art. 38, comma 4 del Testo Unico 
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla 
convalida delle surroghe dei Consiglieri eletti Assessori”;

- n.  ____________,  con la quale,  in relazione al  disposto dell’art.  50,  comma 11,  del  citato D.Lgs.  n.  
267/2000, è stato preso atto del giuramento del Sindaco;

- n. __________, con la quale, in relazione al disposto art. 46 del  D.Lgs. n. 267/2000 è stato preso atto 
della nomina della Giunta e della nomina del Vice Sindaco;

VISTI:

 l’art. 39, comma 1 del T.U. n. 267/2000 che prevede, per i Comuni oltre i 15.000 abitanti, le figure  
del Presidente e del Vice Presidente;

 gli art. 4 e 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
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ATTESA pertanto la necessità di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio;

RITENUTO necessario, altresì,  procedere alla nomina dei due Vice Presidenti;

RICORDATO che:

 ai  sensi  dell’art.  5,  comma  4,  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio 
Comunale, l’elezione del Presidente del Consiglio  deve avvenire con votazione a scrutinio 
segreto  e con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale e che 
dopo due votazioni con esito negativo è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati al Comune;

 ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio 
Comunale, per l’elezione dei Vice Presidenti ciascun Consigliere vota per un solo nome e 
risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. L’elezione è nulla e dev’essere 
ripetuta se uno dei due Vice Presidenti  non appartiene alla forza di minoranza;

VISTA  la  necessità  di  provvedere  alla  nomina  del  Presidente  e  dei  due  Vice  Presidenti  del 
Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto;

VISTO l’esito delle votazioni e la proclamazione del risultato;

VISTO il T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs  18.08.2000, n. 
267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con D.Lgs  18.08.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa,

1. l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale nella persona del Consigliere 
______________________________________

2. l’elezione dei Vice Presidenti nelle persone dei Consiglieri:

       a) ______________________________________

       b) ______________________________________ (rappresentante dei gruppi di minoranza).

       3.   di proporre, che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante la necessità di costituire l’ufficio di Presidenza.

 Il Dirigente
         Dott. Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	Comune di Porto Torres
	Numero


		2020-11-23T16:12:28+0000
	CUCCUREDDU FLAVIO




