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  ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale Marra dott. Fabio.

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Ferraro Domenico

Il Responsabile del Settore

P De Giuseppe Fausto

Minervino di Lecce, 11-06-19
f.to Marzo Alessandro

P

P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il  Sig.  Caroppo Ettore Salvatore
All’appello risultano:

Leomanni Elio

            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

         Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  17-06-2019
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                          Oggetto:    ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO . Art. 36
                        dello Statuto Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

Visto l’art. 39 del T.U.EE.LL. - D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2004, ed
in particolare  l’art. 36 ”Presidente del Consiglio Comunale”, che testualmente recita:

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da un Presidente eletto tra i consiglieri comunali.
2. Nel caso in cui l'Ente si avvalga di tale facoltà, il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta,
dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi del Consiglieri
assegnati.
3. Se nessun Consigliere ottiene il quorum richiesto, la votazione si ripete, nella stessa seduta, per altre
tre volte e risulta eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Sino alla avvenuta
elezione del Presidente, il Presidente del Consiglio è presieduto dal Sindaco.
4. In sede di prima attuazione la figura del Presidente del Consiglio può essere attuata entro e non oltre
120 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto.
5. Con la deliberazione di nomina può essere stabilita l'indennità di carica, che, in ogni caso, non può
superare i limiti previsti dalle vigenti disposizioni norma ti ve.
6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio eletto, questi viene sostituito dal
Consigliere anziano.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono perfette, efficaci ed irrevocabili dalla data di acqui-
sizione delle stesse al protocollo del Comune. Queste possono essere presentate personalmente, tramite
servizio postale o per interposta persona; negli ultimi due casi le dimissioni sono perfette, efficaci ed
irrevocabili solo se la firma è stata autenticata ai sensi di legge.”
e l’art. 37 “Funzioni”  , che, invece,  recita:
“1. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui all' articolo precedente, al Presidente del
Consiglio competono tutte le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco quale Presidente
del Consiglio.
2. In particolare compete:
a) riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei
Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'Ordine del Giorno gli argomenti richiesti;
b) la direzione dei lavori del Consiglio;
c) la direzione delle attività del Consiglio;
d) la convocazione e la Presidenza della Conferenza dei Capigruppo consiliari;
e) l'autorizzazione delle missioni e delle trasferte dei Consiglieri comunali;
f) l'insediamento, la nomina ed il coordinamento delle commissioni Consiliari Permanenti e la
vigilanza sul loro funzionamento;
g) assicurare l'informazione di gruppi consiliari e singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al
Consiglio, in modo preventivo ed adeguato.
3. Il Presidente del Consiglio non può far parte delle Commissioni Consiliari.””

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

Visti il parere favorevole (parere di  regolarità  tecnica)   espresso dal responsabile dell’ufficio
interessato,  ai  sensi  dell’art.. 49 del citato D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Uditi gli interventi e viste le risultanze, come da allegato verbale

Provveduto   agli adempimenti di cui sopra in seduta pubblica e a voto segreto.

Proceduto, altresì, alla  distribuzione delle schede per la votazione a scrutinio segreto del Presidente del
Consiglio Comunale;
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Udito il Sindaco che, con la partecipazione del Segretario Generale e degli scrutatori (i Sig. Foscarini E.
e Foscarini S.), dà l’esito della votazione con il seguente risultato:

Presenti n. 13
Votanti   n. 13
al sign Ferraro Domenico   X X X X X X X X (8) voti
alla Sig. BALDARI  X (1) voto

Scheda bianca n. xxxx (4)
Schede nulle n. zero

Accertata la regolarità della votazione a scrutini segreto, l’ufficio di presidenza viene autorizzato alla
distruzione delle schede .

Udito, altresì, il Sindaco che  proclama eletto Presidente del Consiglio comunale con n.8 voti il Sig.
Ferraro Domenico .

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di prendere atto della elezione in seduta pubblica e a voto segreto e quindi di nominare Presidente del
Consiglio Comunale il Sig. consigliere Ferraro Domenico

3. di prendere atto, altresì, che  in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio eletto,
questi viene sostituito dal Consigliere anziano, cioè colui  che ha ottenuto  la maggior cifra individuale ai
sensi dell’art. 73 del T.U.EE.LL con esclusione  del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di
sindaco.

Il Consiglio Comunale

Con  voti unanimi favorevoli unanimi
dichiara

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4 comma dell’art. 134 del citato
D.Lgs. 267/2000.
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Sottoscritto come per legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to Caroppo Ettore Salvatore    f.to Marra dott. Fabio

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il  25-06-2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 25-06-2019                         Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                     f.to Dott.ssa Marra dott. Fabio

Per Copia conforme all’originale

Minervino di Lecce, 25-06-2019 Il Responsabile
Marra dott. Fabio

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  25-06-2019  per rimanervi  15 giorni
consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

La presente deliberazione  diventa esecutiva per :
          N
(S=si)
(N=no)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
T.U.E.L.. 267/2000).

_ Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, 25-06-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marra dott. Fabio
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COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2019 

 
PUNTO 2 O.D.G. 

 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. ART. 36 DELLO STATUTO 
COMUNALE. 
 
SINDACO – Lo Statuto prevede la figura del Presidente del Consiglio a garanzia della 
trasparenza del Consiglio comunale, ma anche per far sì che il Presidente stesso non coincida 
con la figura del Sindaco. È chiaro che la figura del Sindaco è una figura più di azione piuttosto 
che la figura che presiede il Consiglio comunale che è più di garanzia. Il Presidente del Consiglio 
viene eletto tra i consiglieri comunali, è colui che prenderà il maggior numero di voti. Lo 
prevede lo Statuto comunale. Se non ci sono interventi passerei alla votazione.  
 
CONSIGLIERE GUGLIELMO – Presidente, solo per chiedere se come in passato per la 
figura del Presidente è prevista un’indennità che poi sarà decisa, come prevede lo Statuto, 
oppure fin da ora possiamo capire se è a costo zero. Semplicemente questo.  
 
SINDACO – Chiaramente attualmente dobbiamo eleggere il Presidente del Consiglio. Se 
eventualmente ci saranno anche le risorse sarà compito del Consiglio comunale prevederne 
l’eventuale indennità. Al momento l’indennità non ci sarà per il semplice fatto che non abbiamo 
contezza della capacità del bilancio. Ripeto, sarà compito del Presidente eletto coinvolgere 
sempre e il più possibile tutti noi, tutti coloro che siederanno in Consiglio comunale compreso il 
sottoscritto che per quanto riguarda l’elezione del Presidente del Consiglio diventa di fatto un 
semplice consigliere come tutti noi. Da questo punto di vista lo Statuto lo prevede ma non 
prevede…  
 
CONSIGLIERE GUGLIELMO - Lo Statuto dice che in questa sede dobbiamo deciderlo. 
 
SINDACO – In questa sede non è prevista nessuna indennità, a oggi non c’è possibilità di darla, 
quindi non ci sarà indennità. Se ci sarà successivamente…  
 
CONSIGLIERE GUGLIELMO - Nella delibera di nomina. 
 
SINDACO – A oggi non è prevista nessuna indennità. Oggi dico no. Anche per una 
motivazione di carattere tecnico, non abbiamo il bilancio consuntivo 2018, quindi è chiaro che 
non sappiamo cosa succederà in seguito. A oggi non ci sarà, così come non c’è stato in passato, 
chiarisco, perché molto spesso si sono dette cose poco precise, ma fa parte del costume di 
taluni. Da questo punto di vista neanche in precedenza il Presidente, quando è stato eletto dal 
Consiglio comunale, quando lo si è voluto eleggere ha ricevuto mai un centesimo di… da questo 
punto di vista assolutamente no.  
 
CONSIGLIERE GUGLIELMO – Oggi dovremmo decidere pure questa cosa. 
 
SINDACO – Oggi è zero. Prego consigliere De Giuseppe.  
 
CONSIGLIERE DE GIUSEPPE – Noi oggi dovremmo decidere se da oggi a cinque anni…  
 



SINDACO – Per quanto mi riguarda il Consiglio è sovrano. Oggi eleggiamo il Presidente del 
Consiglio senza indennità. Nell’arco di cinque anni io il futuro non lo posso prevedere né tanto 
meno mi posso prendere l’impegno. Oggi l’indennità non esiste, domani il Consiglio comunale  
è sovrano, deciderà se eventualmente avallare o meno la richiesta. Se il bilancio continuerà a 
avere benefici allora qualcuno lo proporrà anche in Consiglio comunale, altrimenti credo che sia 
difficile. Ripeto e ribadisco quello che ho detto in precedenza, oggi si procede alla nomina del 
Presidente del Consiglio in assenza di indennità. Punto. Il resto se vogliamo stare qui a disquisire 
sull’Art. 35… Oggi non è previsto, domani qualcuno lo chiederà e vedremo. Oggi stiamo 
decidendo il Presidente del Consiglio. Lo Statuto prevede questo? Benissimo.  
Ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE FERRARO – Buonasera a tutti. L’Art. 36 comma 5 dice che con la 
deliberazione di nomina può essere stabilita l’indennità di carica che in ogni caso non può 
superare i limiti previsti dalle vigenti disposizioni. Non dice che deve essere stabilito oggi, che 
non può essere cambiato domani. Dice che se stabilito deve essere fatto nei limiti prescritti dalla 
legge.  
 
CONSIGLIERE GUGLIELMO – (fuori microfono)  
 
SINDACO – Sappiamo che l’interpretazione neanche i Giudici la fanno… Per me oggi 
l’indennità non c’è, domani qualcuno la proporrà. Il Consiglio comunale è sovrano, di 
conseguenza la si impunirà se eventualmente ci sarà questa cosa qua. Oggi ribadisco che non c’è 
nessuna indennità, non c’è stata in passato. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione.  
 
SEGRETARIO – Dobbiamo votare a scrutinio segreto. Solo una raccomandazione, un foglio 
per ciascuno, la votazione è limitata a un nominativo di consigliere attualmente assegnato. Il 
foglio lo piegate in tre parti, in questo modo diventa anonimo.  
 
SINDACO – Dobbiamo nominare i due scrutatori. I due più giovani. Ricordo che per quanto 
riguarda la presidenza del Consiglio non è detto che debba essere necessariamente un 
componente di maggioranza. Sarebbe stato bello avere questo tipo di proposta piuttosto che 
disquisire sul compenso. Evidentemente un’ulteriore occasione persa. Mi sarebbe piaciuto avere 
una proposta.  
 
CONSIGLIERE GUGLIELMO – (fuori microfono)   
  
SINDACO – Quelli sono accordi. Nel segreto dell’urna… assolutamente sì.  
 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO 
 
SEGRETARIO – 8 Ferraro, 4 scheda bianca e 1 Baldari. Viene eletto a maggioranza assoluta 
Presidente il consigliere Ferraro Domenico. Votiamo per la immediata esecutività.  
 

VOTAZIONE 
Unanimità dei presenti 

 
SEGRETARIO – Il Presidente appena eletto si accomodi.   
 
PRESIDENTE – È una cosa strana. Io vorrei ringraziare tutti i votanti. Per me questa è una 
cosa nuova. Guardavo da là quello che faceva il Presidente, il Sindaco. Io spero di imparare, 



perché di quello si tratta, in fretta. Ho visto che le cose sono tante, ma conto sul supporto di 
tutti voi. Come diceva il consigliere Guglielmo, siamo qui come un’unica compagine al servizio 
del paese e quindi cercherò di essere quanto più garante possibile dell’equilibrio del Consiglio 
comunale tutto.  
 
CONSIGLIERE GUGLIELMO – Io vorrei fare gli auguri al nuovo Presidente del Consiglio. È 
la seconda volta che c’è questa figura nella storia del Comune di Minervino. Lui forse è il più 
giovane e l’applauso va perché sei giovane. A parte questa battuta, vorrei un momento di serietà 
e ricordare un episodio triste che ha colpito questa comunità. La scomparsa prematura del 
Segretario comunale Gino Tommasi, farei un applauso, è morto qualche giorno fa. E anche 
Marco Rizzo per un incidente stradale. Un applauso anche a lui. Gino Tommasi abbiamo avuto 
l’opportunità di averlo con noi per molto tempo all’inizio. Era doveroso questo saluto. Grazie.  
 
 
 



 

 




