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Nomina scrutatori ed 

elezione del Presidente del 
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PROPOSTA  

 

N° 

 

 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno Tredici del mese di Maggio 

alle ore 10,00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, 

in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori 

   Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONE FRANCESCO X  

FARACI MARIA X  

JERBI MONIA  X  

PANETTINO ALFREDO  X  

BALSAMO GIOVANNI X  

ALBANO VITTORIA X  

ZERILLO MAURIZIO X  

SANTORO ALESSANDRO X  

CARUSO ANNA MARIA X  

CUTRONE LORENA X  

CANGIALOSI BENEDETTO X  

ZUCCARO VITO X  
 

 

 

Presiede la riunione il Consigliere anziano Sig.ra Lorena Cutrone, nella qualità di Presidente F.F., 

partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Caterina Pirrone . 

 

 



 

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13 Maggio  2019  

 Nomina scrutatori ed elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Il Presidente del Consiglio F.F. Sig.ra Lorena Cutrone, consigliere anziano per preferenze 

individuali, passa a esaminare il punto n. 4 all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Nomina 

Scrutatori”e propone di eleggere scrutatori dell’odierna seduta i Consiglieri: Panettino Alfredo, 

Faraci Maria  e Caruso Anna Maria . 

 

Messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente all’ unanimità dei presenti. 

 

Si passa a esaminare il punto n. 5 all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Elezione del Presidente 

del Consiglio Comunale” 

 

Il Segretario Comunale dà lettura della proposta di delibera che di seguito si riporta: 

 

PREMESSO: 

 

Che in data 28/04/2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio 

Comunale e del Sindaco; 

Che in data 29/04/2019 è stato depositato il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti 

delle Sezioni con il quale è stato proclamato il Sindaco nella persona del Dott. Luigi Garofalo e 

sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consiglieri Comunali; 

Che  occorre ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia, per il 

rinnovo del Consiglio Comunale; 

Che  ai Consiglieri neo eletti, con regolare avviso prot. n. 7959 del 30/04/2019, nei modi e nei 

termini di legge, è stata notificata la convocazione del Consiglio Comunale; 

Che ai sensi dell’art. 19, comma 1, L.R. 7/92 (modificato dall’art 43 della L.R. 26/93), il Consiglio 

Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, deve procedere alla elezione 

del Presidente del Consiglio Comunale; 

Che verrà eletto il candidato che alla prima votazione raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti 

dei componenti il Consiglio, ovvero il candidato che a seconda votazione riporterà la maggioranza 

semplice; 

Che la votazione, trattandosi di elezione di carica, deve avvenire a scrutinio segreto ai sensi della 

L.R. n. 16/63 art. 184 e modificato con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

 

PROPONE 

 

Di eleggere Presidente del Consiglio Comunale, il candidato che alla prima votazione, a scrutinio 

segreto, raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio, ovvero il 

candidato che a seconda votazione riporterà la “maggioranza semplice” e cioè il maggior numero di 

voti. 

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio 

online; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

   F.to Sig.ra Barretta Giovanna                             

  

                                                                                 Il Responsabile dell’Area AA.GG. 

                                                                                            F.to D.ssa D’Arrigo Rosemary 
 

 

Ultimata la lettura della proposta e prima di passare alla votazione si apre un dibattito: 

 

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Balsamo:   “A nome e per conto del gruppo di 

maggioranza ritengo che la persona  adatta a ricoprire tale ruolo perche  capace di svolgere il suo 



compito al di sopra delle parti, è il Consigliere Salamone Francesco. Invito il gruppo di minoranza a 

valutare la nostra proposta. 

 

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Santoro: “Come già anticipato dal consigliere Balsamo, 

la volontà di questo gruppo vincente è quella di eleggere a Presidente del Consiglio il Consigliere 

Salamone, non per il solo fatto che ha ottenuto la maggioranza dei voti ma perché si ritiene figura 

adatta a ricoprire tale ruolo. 

Si ribadisce che l’apertura al gruppo di minoranza è considerata molto importante poiché è 

intendimento di questo gruppo partire con un clima di riappacificazione ,dopo i trascorsi che sono a 

conoscenza di tutti. Si potrebbero  portare avanti i lavori con armonia offrendo al gruppo di 

minoranza la carica di Vice presidente e, di questa proposta, me ne faccio carico. 

In occasione di questo primo consiglio comunale chiedo di osservare un minuto di raccoglimento 

per ricordare una persona che non è più tra noi ma che ha svolto più volte la carica di consigliere 

Comunale di questo Comune ed è stato amico di tutti: il Dr Gabriele Castellana. 

 

Si osserva un minuto di raccoglimento. 

 

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Caruso: “ Comunico che unanimemente il mio gruppo 

ha scelto il mio nominativo come Presidente del Consiglio Comunale”. 

 

Il Presidente F.F., constatato che non vi sono altri interventi, prosegue alla votazione; 

 

Effettuata la votazione, il Presidente chiede agli scrutatori di avvicinarsi per lo scrutinio delle 

schede. 

Dallo scrutinio si ottiene il seguente risultato: 

  Consiglieri presenti e votanti 12 

 

Salamone Francesco                        voti  8 

Caruso Anna Maria                          voti  4 

  

Risulta eletto il Consigliere Salamone Francesco 

 

Il Consiglio Comunale 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Preso atto della votazione 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di eleggere a Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Salamone Francesco che ha 

riportato n. 8 voti su n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

 

Ad elezione avvenuta, il Presidente del Consiglio F.F. Cons. Lorena Cutrone, invita il neo 

Presidente del Consiglio Comunale Sig. Salamone Francesco, ad assumere la direzione dei lavori. 

Il Presidente neo eletto ringrazia tutti i consiglieri e da lettura di un documento che si allega 

(Allegato n. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue: 

 

    IL PRESIDENTE                                  Il CONSIGLIERE ANZIANO 

  F.to  Sig.ra Cutrone Lorena                                     F.to Sig. Salamone Francesco 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  D.ssa Caterina Pirrone           

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    

 






