
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 16 del 22/06/2015  

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di giugno  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sig. GALLINA GABRIELE  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 GALLINA GABRIELE SI NO
2 FABEMOLI FABIO SI NO
3 GANDIOLI ROBERTO SI NO
4 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
5 LOMBARDI VALENTINA SI NO
6 MANINI ERIKA SI NO
7 MANTOVANI MATTEO SI NO
8 MAZZETTI GIOVANNI SI NO
9 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO
10 ROSSI CHIARA SI NO
11 TOSETTI ROBERTA SI NO
12 ULIVI RICCARDO SI NO
13 URGESI CARLA SI NO

Presenti 13 Assenti 0 
Partecipa alla seduta l'Ass. Esterno Sig.ra AMBROGI ELVIRA
Partecipa Il Segretario MARANO ANGELINA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di procedere alla trattazione del punto nr. 2 all'ordine del giorno, il sindaco dichiara di avere una comunicazione 
da fare riguardo alla Fondazione onlus.
In data 18 giugno sono state protocollate le dimissione di tre membri del CDA che è quindi decaduto. Legge il testo 
della lettera di dimissioni.
Informa che il giorno successivo ha inviato ai signori capigruppo (attualmente i consiglieri più anziani di ogni gruppo) 
una lettera circa la procedura che adotterà per la nomina del nuovo cda.
Aggiunge che in data 19 giugno il cons. Urgesi ha protocollato una nota in cui chiede che per democrazia, opportunità e 
partecipazione venga prevista nel CDA la rappresentanza della minoranza.
Nei prossimi giorni provvederà alle nomine.

Esaurita la comunicazione, il sindaco informa che, ai sensi degli articoli 39 e seguenti dello Statuto 
Comunale, occorre procedere alla elezione  del Presidente del Consiglio comunale, precisando che 
la votazione avverrà a scrutinio segreto e risulterà eletto il consigliere che otterrà il voto favorevole 
di  almeno  due  terzi  dei  consiglieri  assegnati  compreso  il  Sindaco.  Se  dopo  due  votazioni 
consecutive,  nessun  candidato  otterrà  la  maggioranza  prescritta  si  procederà  in  seduta  ad  una 
ulteriore votazione e sarà proclamato eletto  chi consegue il  maggior numero di voti.  In caso di 
parità sarà proclamato eletto il più anziano di età;

Informa altresì che, ai sensi dell’art. 39 quater, il Presidente del Consiglio: 
 ha la rappresentanza del consiglio;
 predispone l’ordine del giorno delle riunioni del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza 

dei capigruppo.
 assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri 

sulle questioni sottoposte al consiglio;
 convoca e presiede il consiglio
 apre, dirige i lavori consiliari  e ne garantisce l’ordine, modera la discussione, dispone 

l’ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato;
 convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo

Richiama l’art. 7 del Regolamento del Consiglio comunale sui compiti e poteri del Presidente del 
Consiglio il quale prevede che:

1. Il  Presidente  rappresenta  l’intero  Consiglio  Comunale,  ne  tutela  la  dignità  del  ruolo  ed 
assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli 
argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la 
facoltà  di  parlare  e  stabilisce  il  termine  della  discussione;  pone  e  precisa  i  termini  delle 
proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e 
proclama il risultato.

3. In caso di  contestazione  della  decisione  assunta dal  Presidente  del  Consiglio  la  questione 
viene rimessa al Consiglio stesso, che può decidere immediatamente dopo aver ascoltato, per 
non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore e uno contrario alla decisione del 
Presidente, o può rinviare la decisione ad altra seduta.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza 
della legge, dello Statuto e del Regolamento.

5. Nell’esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle 
prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.



6. Il  Presidente promuove i rapporti  del Consiglio Comunale con la Giunta e il  Collegio dei 
revisori dei conti, le istituzioni ed aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Udita la proposta di elezione dell'avvocato Chiara Rossi, consigliere comunale di maggioranza;

Con l’ausilio degli scrutatori  sigg.ri: Mantovani,  Lombardi e Tosetti,  si procede all’elezione del 
Presidente a scrutinio segreto, con il seguente esito:

Consiglieri presenti nr. 13
votanti nr. 13
Hanno ottenuto voti:
Rossi Chiara nr. 9
Schede bianche nr. 4

Visto il T.U. nr. 267/2000

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000 
dal responsabile dell’area amministrativa;

In base all’esito della votazione, esperita nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di nominare Presidente del Consiglio Comunale di Soncino l'avv.to Chiara Rossi, consigliere 
Comunale.

2) di incaricare il servizio segreteria di trasmettere il presente atto alla Prefettura, in ossequio alle 
vigenti disposizioni legislative e degli adempimenti conseguenti all’adozione dell’atto.

3) Di dare atto che ai sensi del D.M. 04.04.2000 n. 119 ai presidenti dei Consiglio Comunali con 
popolazione  superiore  a  1.000  e  fino  a  15.000  abitanti  è  corrisposta  un’indennità  mensile  di 
funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco come fissata con deliberazione della Giunta 
Comunale. 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi art. 134, comma 4^, T.U. nr. 
267/2000 dando atto che a ciò si pervenne con separata votazione che ha dato il seguente risultato: 

 consiglieri votanti  n. 13
 voti favorevoli  n. 13
 astenuti  n.   0
 contrari  n.   0

   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to GALLINA GABRIELE  

Il Segretario
F.to MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al  
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 27/06/2015 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 07/07/2015

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,  
04/07/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo

Soncino
 04/07/2015

   
MERLO LUISA 
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