
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio  Comunale di Agrigento) 

 
 COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  13     del  26/06 /2017  
 
OGGETTO:   Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei , del mese di  giugno, alle ore 19,15, 
presso il  Teatro S. Alessandro di questo Comune,  si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio uscente ai sensi dell’art.20 
della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica 
ordinaria, di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela SI 

 CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 

 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI Anna SI 
 MORREALE Carmen SI 
 SCARPINATA Rosa      SI 
 SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
 VALENTI Francesco SI 

 
 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti   e   gli Assessori: Abruzzo, D’Aloisio, Marino, Scarpinata; 
Assume la presidenza il Consigliere Anziano Dott. Roberto Marino.  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n.12 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prima di iniziare la trattazione, il Presidente–consigliere anziano  nomina scrutatori le consigliere 
sig.re: Scarpinata, Morreale, Mauceri. 
      Successivamente invita il Segretario Comunale  ad illustrare la proposta di deliberazione. 
      Il Segretario Comunale, dott.ssa Antonina Ferraro, chiarisce che la votazione avverrà a 
scrutinio segreto. 
      Si procede alla votazione mediante consegna ai Consiglieri Comunali, che vengono invitati 
singolarmente, di apposita scheda regolarmente timbrata e vidimata dal Segretario Comunale.  
      Ultimata la votazione, il Presidente invita gli scrutatori a procedere allo spoglio delle schede, da 
cui risulta: 

- Consiglieri presenti e votanti n.12 
Ottengono voti: 

- Consigliere Ciaccio Francesco    n.8 
- Consigliere  Di Prima Pier Paolo n.3 
- Consigliere  Mauceri Anna          n.1 

 
Il Consigliere Anziano Presidente  

 
A seguito dello spoglio delle schede, verificato il raggiungimento del quorum previsto per legge; 
 

PROCLAMA 
 

Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Ciaccio Francesco. 
 
      Presa la parola il Presidente neo eletto, esprime la sua emozione e ringrazia il Consiglio 
Comunale nella sua interezza.     Afferma che per lui è motivo di grande orgoglio e responsabilità 
poter continuare l’azione svolta in questi 5 anni.     Dichiara di rappresentare tutto il C.C.      
Ringrazia tutti gli impiegati comunali e in maniera particolare il personale dell’Ufficio di Segreteria 
Comunale che in questi anni l’hanno supportato e sopportato, dando la massima collaborazione 
anche nei casi in sui si è dovuto procedere con un po’ di fretta negli adempimenti.          Ringrazia 
l’Amministrazione Comunale  ed il Sindaco e dichiara il suo impegno nel continuare a lavorare 
assieme per il bene della nostra città, come si è fatto in questi ultimi 5 anni.      Afferma che inizia 
un nuovo percorso rappresentato da un solo Consiglio Comunale, senza alcuna differenza di liste, 
perché si deve lavorare per il bene della nostra città, nel rispetto del regolamento per il 
funzionamento del C.C. e dello Statuto che tutti i Consiglieri hanno ricevuto stasera in copia 
dall’Ufficio di Segreteria.      Ringrazia la sua famiglia per l’apporto datogli durante la campagna 
elettorale. 
      Chiede la parola la consigliera Scarpinata Rosa, la quale comunica che il gruppo di 
maggioranza indica come capogruppo il consigliere Marino Roberto. 
      Chiede la parola la consigliera Mauceri Anna, la quale comunica che il gruppo di minoranza 
indica come capogruppo il consigliere Di Prima Pier Paolo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 

 
  Iniziativa della proposta:        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                        ___________________ 
                                                 F.TO  (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
                                                                                                                                                       
          
           
  
 
 
 
Ufficio Istruttorio: SEGRETERIA COMUNALE  
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica. 
Lì__14 GIU. 2017___ 
 
Il Responsabile del Servizio              Il Responsabile del Settore AA.GG. 
F.TO ( Rosalia Mangiaracina )              F.TO ( Vincenzo Gallucci 
 
____________________________                                 ___________________________  
       
 



 
    Premesso che l’art.19,comma 1 della L.R.26/08/1992, n.7 prevede che il Consiglio 
Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida ed eventuale surroga dei 
Consiglieri Comunali, procede all’elezione nel suo seno  di un  Presidente, per la cui 
elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il 
C.C. ed in seconda votazione la maggioranza semplice.   La votazione avviene a 
scrutinio segreto secondo l’art.184 dell’O.EE.LL.- 

 
P R O P O N E 

 
Di procedere all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, a scrutinio 

segreto, secondo le modalità di cui in premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL   PRESIDENTE         IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                        ( Consigliere Anziano)          
F.to Dott.ssa Francesca Crescimanno    F.to Dott. Roberto Marino  F.to Dott.ssa Antonina Ferraro 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale , su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
 

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno ____30/06/2017_________  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì___03/07/2017_ 
 
IL MESSO COMUNALE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                
F.to G.Catalano/ V.Montelione                       F.to Dott.ssa Antonina FERRARO
  
    
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 
 


