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COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
______________________________________________________

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 17/06/2019
Cod. Ente: 10956         ORIGINALE
__________________________________________________________________________________

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.
25, COMMA 4, DELLO STATUTO.
__________________________________________________________________________________

Adunanza straordinaria di prima convocazione.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIASSETTE mese di giugno alle ore 21.00 in Cavenago di Brianza nella sede
del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori: P A
Fumagalli Davide             Si
Biffi Giacomo            Si
Barteselli Pierluigi          Si
Lettieri Vincenzo           Si
Erba Irene              Si
Colombo Clara              Si
Rigato Michela            Si
Usai Davide             Si
Baioni Alessandra         Si
Baragetti Davide             Si
Demartis Giovanni Antonio   Si
Tresoldi Ivano              Si
Corsini Laura Felicia Franc Si
Totale presenti/assenti 13 0

Assiste il  Segretario Generale dott. Roncen  Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza  il SINDACO Sig. Davide Fumagalli.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la seduta odierna, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, costituisce la prima seduta nella quale
esercitare la facoltà, disciplinata dallo Statuto all’art. 25, comma 4, di eleggere nel suo seno il
Presidente del Consiglio Comunale;

Considerato che assicurare la Presidenza del Consiglio Comunale da parte di un Consigliere eletto da
una maggioranza qualificata possa essere un sicuro supporto all’ordinato e proficuo svolgimento dei
lavori del Consiglio Comunale, sia di quelli preparatori sia di quelli del dibattimento e deliberazione;

Il Sindaco, pertanto, invita il Consiglio Comunale ad esprimersi per l’elezione del Presidente del
Consiglio Comunale, proponendo la candidatura del Sig. Lettieri Vincenzo, Consigliere di
maggioranza, e illustrando la motivazione sottesa a questa decisione;

Udito l’intervento del Sig. Baragetti Davide, Consigliere di Minoranza, che propone la propria
candidatura;

Visti:
- l’art. 39, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l’art. 25, comma 5, del vigente Statuto Comunale: “Il Presidente è eletto con votazione palese e a

maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Se nessun Consigliere raggiunge la
maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione palese, per la
quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
- Consiglieri votanti n. 12,
- Sig. Lettieri Vincenzo: n. voti 8,
- Sig. Demartis Giovanni Antonio: n. voti 3,
- astenuti: n. 1 (Sig. Tresoldi Ivano),

Dato atto che nessun candidato ha raggiunto in prima votazione la maggioranza dei tre quarti dei
Consiglieri assegnati, si procede ad una ulteriore votazione palese, per la quale è sufficiente la
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente Statuto
comunale, con il seguente risultato:
- Consiglieri votanti n. 12,
- Sig. Lettieri Vincenzo: n. voti 8,
- Sig. Demartis Giovanni Antonio: n. voti 3,
- astenuti: n. 1 (Sig. Tresoldi Ivano),

Preso atto del risultato della votazione;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 12.06.2019 dal Responsabile del Settore
Affari Generali – Segretario Generale dott. Ivan Roncen ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1°
comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 17.06.2019 dal Responsabile del Settore
Finanziario dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147
bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
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Preso atto del visto in data 17.06.2019 attestante la copertura finanziaria a firma del Responsabile del
Settore Finanziario dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, 1° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

D E L I B E R A

1. E’ eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Sig. LETTIERI VINCENZO, nato a
Rossano (CS) il 30.03.1974 e residente in Cavenago di Brianza (MB) - Via Manzoni, n. 36,
affinché svolga le funzioni di cui all’art. 25 dello Statuto vigente.

Quindi,

Il Sindaco invita il Presidente neo-eletto a prendere posto nel luogo dedicato del tavolo consiliare.

A questo punto la Presidenza del Consiglio Comunale viene assunta dal Sig. Lettieri Vincenzo.

Segue un breve discorso del neo-eletto Presidente del Consiglio Comunale, il quale nomina, tra l’altro,
ai sensi dell’art. 25, comma 6, dello Statuto Comunale vigente, il Vice-Presidente nella persona del
Consigliere di maggioranza Sig. Barteselli Pierluigi.

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

Allegati: pareri
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
Davide Fumagalli

f.to digitalmente
dott. Ivan Roncen

f.to digitalmente


