
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELL’11/06/2013 N° 4 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.      

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.06.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.06.2013. 

 

Vallecrosia, lì 14.06.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
GIORDANO FERDINANDO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA Sì == 

VICHI MAURIZIO  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

APROSIO CLAUDIA Sì == 

GIBELLI CLAUDIO Sì == 

BOVALINA GIOVANNI Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

RUSSO VERONICA Sì == 

PERRI FABIO Sì == 

   

 11 
== 

 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO – 

 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. GIORDANO FERDINANDO - Sindaco – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. 

 

In prosecuzione di seduta 

 

 OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    Considerato che, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3, del vigente Statuto comunale, occorre procedere 

all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale e  del Presidente Vicario; 

 

     Dato atto che a tal fine si procederà con votazioni distinte con scheda segreta, con la possibilità per 

ciascun Consigliere di esprimere un solo nominativo per ciascuna votazione; saranno eletti i Consiglieri che 

avranno riportato il maggior numero di voti; 

 

Nominati quali scrutatori i Consiglieri Signori  Gibelli e Russo; 

 

Visto il D. Lgs. 267/200 e s.m.i., ed  in particolare l’art. 39, comma 1; 

 

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento del Consiglio vigenti; 

 

Preso atto che il Sindaco propone a nome del gruppo di maggioranza l’elezione per la carica di cui trattasi 

del Consigliere comunale Giovanni Bovalina  

 

Sentito l’intervento del Consigliere Balbis, che propone per la carica di Vicepresidente Vicario il Consigliere 

di Minoranza Perri, dichiarandosi nel contempo favorevole all’elezione a Presidente del Consigliere 

Bovalina; 

 

Procedutosi alla votazione mediante scrutinio segreto per l’elezione del Presidente del Consiglio, con il 

seguente esito accertato dai Consiglieri Scrutatori e proclamato dal Sindaco – Presidente: 

- Presenti n.  11 

- Votanti n.   11 

- Astenuti n.  =0= 

 

Hanno ottenuto voti i Consiglieri: 

-  Bovalina n. 10 

 

- Schede Bianche n. 1 

 

      Procedutosi  immediatamente dopo alla votazione  mediante scrutinio segreto per la designazione del 

Presidente  Vicario del Consiglio, con il seguente esito accertato dai Consiglieri Scrutatori e proclamato dal 

Sindaco – Presidente: 

 

- Presenti n. 11 

- Votanti  n.  11 

- Astenuti n. =0= 

 

Hanno ottenuto voti i Consiglieri: 

- Perri n. 10 

- Schede Bianche n. 1 

 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale; 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Preso atto dell’esito delle votazioni così come in premessa riportato; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di eleggere quale Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Sig. Bovalina  Giovanni; 

 

2) Di designare quale Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale il consigliere Sig.  Perri Fabio; 

  

Con successiva unanime votazione 

 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
     Visto l’art. 39, comma 5, del D. Lgs. 267/200, che dispone che “Nei comuni con popolazione inferiore ai 

15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del 

presidente del consiglio.”; 

 

     Ritenuto di dover dar corso all’applicazione della predetta norna di legge; 

 

D I C H I A R A 

 
 La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.. 

 

 

           IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Giordano Ferdinando           f.to  Francesco Citino Zucco 

 

%%%%%%%%%%%% 

 

     Prima di passare al successivo punto dell’O.d.G. il Presidente Giovanni Bovalina rivolge un breve saluto ai 

pubblico presente ed ai Consiglieri, ringraziando questi ultimi per la fiducia accordatagli ed assicurando che 

svolgera’ le sue funzioni con equilibrio e con l’intento di garantire  tutti i Gruppi consiliari. Chiede ai 

Consiglieri tutta la collaborazione possibile invitandoli – anche nei momenti di piu’ accesa dialettica politica 

– a tenere un atteggiamento comunque rispettoso dei colleghi consiglieri. La gente, conclude Bovalina, ci 

giudica anche dai nostri comportamenti, sia personali che in sede di esercizio di funzioni politiche.  Augura 

quindi buon lavoro a tutti i Consiglieri, augurio che estende anche ai dipendenti comunali che senza dubbio 

opereranno con la consueta competenza e serieta’. 

 

     Il Sindaco, quindi, invita il Presidente eletto a voler assumere la presidenza della seduta, cosa che 

avviene immediatamente. 

 

 


