
COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA
_____________

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6  del 23-05-2012

OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio.

L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del  mese  di  maggio alle ore 19:30  e segg. nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1
dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal
comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:

MESSINA ORAZIA P LIMA FRANCESCO P
MANNINO SALVATORE P GAMBINO ELENA

MARGHERITA
P

TOMARCHIO SALVO P DI MULO SEBASTIANO P
BONACCORSO MARIO P ARCIFA ALFIO P
TOSCANO RODOLFO P DI MAURO VENERO

GABRIELE
P

SAMPERI ROBERTO P
SCUDIERI LOREDANA P

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il Sig. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di Consigliere.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. ANTONIO MARIA CAPUTO.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
  La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:
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Il Presidente neo eletto, assunta la presidenza, preleva il 6° punto all’o.d.g. ad oggetto “Elezione del
Vice Presidente del Consiglio Comunale” e da  lettura della proposta di delibera.
Il Consigliere Samperi Roberto prende la parola  e dopo  l’augurio al Sindaco neo eletto, presente in
aula, di proficuo lavoro,  auspicando  la  collaborazione  dei Consiglieri di  minoranza con spirito di
democrazia, stante che gli stessi, visti i risultati elettorali, rappresentano un terzo della cittadinanza
di Aci Bonaccorsi , propone candidato da eleggere alla vice presidenza del Consiglio Comunale il
Consigliere di minoranza Dott.ssa Elena Gambino.
Il Consigliere Bonaccorso Mario, chiesta ed ottenuta la parola, propone, invece, come candidato da
eleggere a Vice Presidente un giovane consigliere della lista di maggioranza, sottolineando che ciò
non deve essere interpretato come una chiusura alla democrazia e che sicuramente ci saranno altre
occasioni per poter soddisfare le richieste della minoranza.
Il Presidente, esauriti gli interventi, chiede di procedere con l’elezione del Vice Presidente.

IL PRESIDENTE

Dato corso alla votazione a scrutinio segreto e assistito dagli scrutatori nominati, proclama il
risultato di cui al seguente prospetto:
Presenti e votanti: n.12
Tomarchio Salvo                        voti: ___8_____
Gambino Elena                           voti: ___4_____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 184 dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con legge regionale
15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;
Vistol’art. 30 della L.R. n. 9/86;
Visto l’art. 19, comma 1 della L.R. n. 7/92, come modificato dall’art. 43 della L.R. n. 26/93;

DICHIARA

il Consigliere Tomarchio Salvo eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Prende la parola il Consigliere Salvo Tomarchio che, dopo aver ringraziato i compagni della lista di
maggioranza per averlo proposto, si dichiara molto emozionato per questa nuova esperienza, infatti
è la prima volta che siede in Consiglio, e tuttavia la sua giovane età  deve  essere considerata come
un valore aggiunto per meglio acquisire esperienza  e competenza .
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Ai neo Consiglieri, con regolare avviso nei modi e nei termini di legge é stata notificata l'elezione e
la convocazione del neo Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno anche l'elezione del Vice
Presidente del Consiglio.
La legge regionale n.7 del 26/8/L992, nel separare le funzioni del Sindaco da quelle del Consiglio
Comunale, ha previsto che il Consiglio sia presieduto da un Presidente eletto nel suo seno e che può
essere sostituito da un vice presidente, sempre eletto fra i consiglieri..
L'elezione del vice presidente deve avvenire subito dopo le operazioni di verifica e convalida e
l’elezione del presidente, che assume la presidenza del Consiglio Comunale.
Per l’elezione del vice presidente si applica la procedura prevista dagli articoli 182 e184
dell'O.EE.LL.
Pertanto ai sensi del articolo 19 della L.R.26/8/1992,n.7 e degli articoli 182 e 184 del vigente
Ordinamento EE.LL., approvato con L.R. 16/3/1963, n.16 e modificato con la L.R. 48/91

SI PROPONE

Che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione e
l’elezione del suo Presidente, proceda, mediante scrutinio segreto e con l'assistenza degli scrutatoti,
all'elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 23-05-2012 COMUNE DI ACI BONACCORSI

Pagina 3



Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO
COMUNALE

F.to MESSINA ORAZIA F.to MANNINO
SALVATORE

F.to Dr. ANTONIO
MARIA CAPUTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01-06-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 01-06-2012 al 16-06-2012

Aci Bonaccorsi, Lì 18-06-2012
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTONIO MARIA CAPUTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-06-2012
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Aci Bonaccorsi, Lì 12-06-2012 Il SEGRETARIO
COMUNALE

F.to ANTONIO MARIA
CAPUTO

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi,lì__________ Il SEGRETARIO COMUNALE

ANTONIO MARIA CAPUTO
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