
 

 

 
COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 17 del 24.06.2022 

 
Riferita alla proposta n.    234 

 
OGGETTO: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE          . 

 
L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:45 e ss., nel Comune di 

Campofelice di Fitalia e nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di avviso 

diramato dal Presidente del Consiglio comunale in data 14.06.2022 con nota prot. n. 2981, si è 

riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale. 

All’appello nominale chiamato dal Segretario comunale ad inizio seduta risultano, 

rispettivamente, presenti ed assenti i seguenti Consiglieri comunali: 

 

N. NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE 
1 MELI ROSOLINO Presente 

2 TAVOLACCI GAETANA Presente 

3 REALMUTO ANTONINO Presente 

4 CANINO CIRO Presente 

5 LA MATTINA ANTONINO Presente 

6 LA BARBA SALVATORE Presente 

7 GIORDANO CALOGERO Presente 

8 CUTTITTA FRANCESCO Presente 

9 ALONGI SALVATORE Presente 

10 LO IACONO GIUSEPPE Presente 

 

 PRESENTI: N.  10      ASSENTI: N.   0 
 

Assume la Presidenza MELI ROSOLINO. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sebastiano Emanuele Furitano. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/86 e ss.mm.ii., 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 

 

 
 

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 234 DEL 21.06.2022 

 
 

OGGETTO:  ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE           
 

Il Responsabile del sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione, attestando  di  non trovarsi  in  situazioni  nemmeno  potenziali  di  conflitto  
di  interessi  né  in  condizioni  e/o  rapporti  che implicano l’obbligo di astensione ai sensi 
del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i 
soggetti intervenuti  nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 

Premesso: 

Che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e del Sindaco; 

Che con il verbale del Presidente di sezione del 13.06.2022 è stato proclamato il Sindaco 
nella persona del Sig. Pietro Aldegheri e sono stati proclamati gli eletti per la carica dei 
Consiglieri Comunali; 

Considerato, pertanto, che necessita ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle 
vigenti normative in materia, per il rinnovo del Consiglio Comunale; 

Preso atto che ai consiglieri comunali eletti, con regolare comunicazione Prot. n. 2981 del 
14.06.2022 nei modi e nei termini previsti dalla vigente norma, è stata notificata l'elezione 
e la convocazione del Consiglio Comunale; 

Visto il Testo Unico approvato dal D.P. Reg.n.3/1960 e ss.mm.ii. che detta norme per 
elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

Visto l'art.45 dell'Ordinamento Amministrativo di Enti Locali, approvato con L.R. n.16 del 
15/03/1963, richiamato dal comma 1° dell'art.49 della L.R. n.7/1992 e dalla L.r. n.35/1997, 
che prescrive il giuramento dei Consiglieri Comunali neo-eletti; 

Vista la L.R. n.6 del 05/04/2011, che ha apportato modifiche di norme in materia di 
elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali; 

Vista la L.R. n.8 del 10 aprile 2013 concernente norme in materia di rappresentanza e 
doppia preferenza di genere; 
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Vista la L.R. n.11 del 26/06/2015 che detta disposizioni in materia di composizione dei 
consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli 
circoscrizionali; 

Vista la L.R. n.17 del 11/08/2016 recante disposizioni in materia di elezione del Sindaco e 
del Consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali e di status degli 
amministratori locali; 

Vista la L.R. n. 3 del 3Aprile 2019 "Norme in materia di composizione della Giunta 
Comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino 
a 15.000 abitanti"; 

Vista la circolare n.24 del 16.06.2022 emanata dall'Assessorato delle Autonomie locali e 
della funzione pubblica che specifica gli adempimenti della prima adunanza del consiglio; 

Visto il verbale delle operazioni del Presidente di sezione del 13.06.2022, il cui stralcio si 
allega in copia, nel quale è determinata la graduatoria dei candidati alla carica dei 
consiglieri comunali in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale da ciascuno di 
essi riportata; 

Rilevato: 

Che ai sensi dell'art.19, comma 1, L.R. 7/92, il Consiglio Comunale dopo aver proceduto 
alla elezione del Presidente, dovrà eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il 
Presidente in caso di assenza o impedimento di questo; 

Che verrà eletto il candidato che alla prima votazione raggiungerà la maggioranza 
assoluta dei voti dei componenti del Consiglio oppure il candidato che a seconda 
votazione abbia riportato la maggioranza semplice; 

Che la votazione deve avvenire a scrutinio segreto ex legge Regionale n.16/63 art.184, 
trattandosi di elezioni di carica; 

Visto l'O.R.EE.LL. 

Vista la L.R. n.7/92 e la L.R. n.35/97; 

Visto il Decreto legislativo n.267/2000; 

Vista la L.R.30/2000; 

per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 

PROPONE 

 

1) di approvare le superiori premesse e considerazioni, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di eleggere il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il candidato che alla prima 
votazione, a scrutinio segreto, raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti dei 
componenti del Consiglio, diversamente, il candidato che a seconda votazione abbia 
riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti. 

3) di dare mandato al messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente 
deliberazione all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 44/91, e in modo permanente nella sezione degli estratti dei 
provvedimenti; 

4) di dichiarare, in considerazione dell’urgenza, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91. 



 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti  
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

 

Il Presidente 
da lettura della proposta deliberativa; 

Non essendoci interventi, si procede allo scrutinio segreto  

 

 
Proclamato eletta la Consigliera Tavolacci Gaetana con dieci preferenze. 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
Il Presidente del Consiglio 

MELI ROSOLINO 

 

 Il Consigliere anziano      Il Segretario comunale 
  TAVOLACCI GAETANA              Sebastiano Emanuele 

Furitano 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 

all’indirizzo http://www.comune.campofelicedifitalia.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal 29.06.2022 

al 14.07.2022, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 2 

e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 

 

 Il Messo comunale       Il Segretario comunale 

 _______________       ___________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.06.2022 

[ x ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante. 

[  ] in quanto decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

          Il Segretario comunale 

          ____________________ 

 


