
 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

  
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.25 Reg. Delib. 
 

OGGETTO : ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.            
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette addi ventisei del mese di giugno alle ore 21.00 nella  Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione. 

Risultano Presenti: 

  
• POGGI MARCO  - SINDACO Presente 
• FERRARI ROMANO  - CONSIGLIERE Presente 
• ZELASCHI ALICE  - CONSIGLIERE Presente 
• BEVILACQUA ELISABETTA  - CONSIGLIERE Presente 
• LARGAIOLLI MARCO  - CONSIGLIERE Presente 
• DI GIOVANNI FRANCESCO  - CONSIGLIERE Presente 
• DI CACCAMO RENATA  - CONSIGLIERE Presente 
• ALBERICI STEFANO  - CONSIGLIERE 
• DISPERATI LAURA  - CONSIGLIERE 
• SCHIAVI LUCA - CONSIGLIERE 
• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE 
• RANDI ELISA  - CONSIGLIERE 
• ROSSI ANGELO - CONSIGLIERE 

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

  

 
Totale presenti n.  12 – Totale assenti n.   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 
Il Sig. MARCO POGGI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Sindaco; 
VISTO Statuto Comunale approvato con atto C.C. n. 12 del 29.03.2004 e modificato con atti C.C. 
n. 24 del 28.06.2004 e C.C. n. 37 del 13.09.2004, pubblicato sul BURL Serie Straordinaria 
Inserzioni del 24.01.2005; 
CONSIDERATO CHE  con deliberazione C.C. n. 16 in data 11.06.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state approvate modifiche al prefato Statuto, il quale aggiornato, ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. 267/2000, è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line dal 
14.06.2012 al 14.07.2012, sul BURL n.30 - Serie Avvisi e Concorsi del 25.07.2012 e trasmesso al 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per 
gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, secondo le modalità indicate con 
circolare della Prefettura di Pavia – UTG prot.n.652/AREL Proc. N. 171/2012 in data 23.02.2012; 
VISTO l’art. 7 bis il quale dispone quanto segue: 
“Il Consiglio comunale. Presidenza 
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che predispone l'ordine del 
giorno e ne presiede i lavori. 
2. Nella sua prima adunanza, ed in caso di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e 
presieduto dal Sindaco. In caso di impedimento anche di quest’ultimo le funzioni sono assolte dal 
Vicesindaco, se Consigliere Comunale. 
3. Il Presidente del Consiglio è eletto dal medesimo organo nella prima adunanza, a scrutinio 
segreto, sentite le eventuali designazioni dei gruppi. In fase di prima applicazione l’elezione 
avviene nella prima seduta utile, successiva all’efficacia della presente modifica statutaria. 
4. Le sedute consiliari in assenza del Presidente del Consiglio sono presiedute dal Sindaco e, in sua 
assenza, dal Vicesindaco, se consigliere comunale. Qualora entrambi fossero assenti, la presidenza 
viene assunta dall’assessore anziano, se consigliere, ovvero dal Consigliere anziano, ritenuto tale 
in quanto ha riportato la quota individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale o 
che, in caso di parità, sia il più anziano di età.”; 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 19, adottata in seduta odierna e 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla verifica dell’assenza di 
qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal TUEL, dal D.Lgs. 
235/2012 e dal D.Lgs. 39/2013 in capo al Sindaco ed ai Consiglieri comunali eletti nelle 
consultazioni amministrative dell’11 giugno 2017; 
RITENUTO procedere all’elezione del Presidente del Consiglio, nella prima adunanza; 
UDITO l’intervento del capogruppo della Lista “Patto per Riva” Sig. Giampaolo Monastero il quale 
propone per la nomina il Consigliere Comunale Di Giovanni Francesco; 
RIENUTO procedere alla votazione a schede segrete in applicazione  del suddetto articolo e del 
principio giurisprudenziale secondo cui le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio effettua un 
apprezzamento ed una valutazione discrezionale delle qualità e capacità delle persone oggetto delle 
stesse, debbono essere adottate a scrutinio segreto, per lasciare a ciascun consigliere la più ampia 
liberta di giudizio (D.d.S., Sez. V, 27.05.1991 n. 846): 
Distribuite, raccolte e fatto spoglio delle schede con l’intervento di n. 2 scrutatori nelle 
persone dei Sigg. Consiglieri Randi e Largaiolli, si ottiene il seguente risultato, dando atto che 
i Consiglieri votanti sono n. 12 e non c’è stata nessuna comunicazione di astensione:  
Di Giovanni Francesco  n. 11 voti; 
Schede bianche   n. 1; 
Schede nulle    n. 0; 

 
DELIBERA 

 
1. Di eleggere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 bis dello Statuto vigente, Presidente del 
Consiglio Comunale il Consigliere Comunale Di Giovanni Francesco; 



 

 

2. Di dare atto che al Presidente del Consiglio Comunale compete un’indennità di funzione mensile 
di Euro 251,00, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero 
dell’Interno del 04.04.2000 n. 119, con la riduzione del 10% prevista dall’art. 1 comma 54 della L. 
266/2005 sino alla scadenza dell’incarico, salvo diversa comunicazione in merito dell’interessato o 
volontà espressa del Consiglio Comunale, con conseguente assunzione di atto gestionale di impegno 
annuale da parte del Segretario Comunale; 
3. Di dare atto che la spesa de qua trova imputazione ai capitoli n. 10110301, 10110306 e 10110701 
del bilancio previsionale 2017.  



 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA ZIONE C.C. N. 25: 

 
 

D.LGS. 267/2000: ARTT . 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE  
 

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AL LA  
REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 
__________________ 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT . 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE  
 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Emma LUCARNO 
_____________________ 

 

 
 

 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to MARCO POGGI    F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO    
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 30.06.2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    
Lì, 30.06.2017   
  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     
Lì, ________________   
  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO  

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

   
   
   
 
 


