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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 14

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
n. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e Nome
PIANA Marcello
- Sindaco
GABUTTO Luca
- Consigliere
PAONESSA Vittorio
- Consigliere
SALATINO Pasquale
- Consigliere
CARUSO Alessandro
- Consigliere
LO JACONO Vincenzo
- Consigliere
PESCE Laura
- Consigliere
SIRIANO Sara
- Consigliere
THEA Matteo
- Consigliere
BELZER Martina
- Consigliere
BIANCHINO Nicolò
- Consigliere

Presente
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna
Il Presidente Signor Piana Cav. Marcello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Verbale delle Operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione di cui all'art. 71 del T.U.
16.05.1960 n. 570 contenente i risultati dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi
in questo Comune il 26 maggio 2019 e la proclamazione degli eletti ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Dato atto che con propria Deliberazione Consiliare n. 12 in data odierna si è provveduto alla
convalida degli eletti;
Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale ai sensi
dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamati gli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967, e le modifiche apportate dalla Legge
27.01.2006, n. 22 di conversione del Decreto 3.1.2006 n. 1, che regolano nel modo seguente
l'elezione della Commissione suddetta nei Comuni al cui Consiglio Comunale sono assegnati fino a
50 Consiglieri:
1. la Commissione Elettorale Comunale è eletta dal Consiglio Comunale nel proprio seno;
2. essa è composta dal Sindaco e da 3 membri effettivi e da 3 membri supplenti;
3. ciascun Consigliere Comunale può votare un solo nome; saranno proclamati eletti coloro che
hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. la votazione avviene a scheda segreta;
5. a parità di voti viene eletto il più anziano di età;
6. l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei
Consiglieri assegnati al Comune;
7. il Sindaco non prende parte alla votazione;
8. in seno alla Commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare. Pertanto, nel caso in
cui non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, deve essere chiamato a far parte della
Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere della minoranza
che ha ottenuto il maggior numero di voti;
9. l'elezione viene effettuata con votazioni separate, una per eleggere i membri effettivi ed una per
eleggere i membri supplenti;
10. i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei
componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati
eletti dal Consiglio comunale;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale mediante due
separate votazioni a scrutinio segreto, di cui la prima per la nomina dei tre membri effettivi e la
seconda per la nomina dei tre membri supplenti;
Ricordato ancora che ciascun Consigliere deve scrivere un solo nome;
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale a sensi Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
Con l’ausilio degli scrutatori i Consiglieri Comunali:
Sig. Caruso Alessandro
Sig.ra Belzer Martina
A risultato della votazione a scrutinio segreto effettuata per la nomina dei tre membri effettivi della
Commissione Elettorale Comunale, riflettente:

Presenti n° 10 Votanti n° 10 Astenuti n° 1 (Sindaco per disposto di legge)
hanno ottenuto voti:
il Consigliere Comunale Sig.ra Siriano Sara
voti N° 4
il Consigliere Comunale Sig. Bianchino Nicolò voti N° 3
il Consigliere Comunale Sig.ra Belzer Martina
voti N° 3
Schede bianche
Schede nulle

N° 0
N° 0

DELIBERA
Di proclamare eletti a Membri EFFETTIVI della Commissione Elettorale Comunale i Signori:
1. Sig.ra Siriano Sara
2. Sig.
Bianchino Nicolò
3. Sig.ra Belzer Martina
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con l’ausilio degli scrutatori i Consiglieri Comunali:
Sig. Caruso Alessandro
Sig.ra Belzer Martina
A risultato della votazione a scrutinio segreto effettuata per la nomina dei tre Membri
supplenti della Commissione Elettorale Comunale, riflettente:
Presenti n° 10 Votanti n°10
hanno ottenuto voti:
il Consigliere Comunale Sig.
il Consigliere Comunale Sig.
il Consigliere Comunale Sig.
Schede bianche
Schede nulle

Astenuti n° 1 (Sindaco per disposto di legge)
Thea Matteo
Paonessa Vittorio
Pesce Laura

voti N° 4
voti N° 3
voti N° 3
N° 0
N° 0

DELIBERA
Di proclamare eletti a Membri SUPPLENTI della Commissione Elettorale Comunale i Signori:
1. Sig. Thea Matteo
2. Sig. Paonessa Vittorio
3. Sig.ra Pesce Laura
SUCCESSIVAMENTE
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piana Marcello
F.to Anna Lapadula

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico di questo
Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69)
Lì, 12/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art. 125 del
D. Lgvo n. 267/2000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’





Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è
divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000.
Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Opposizioni………………..
Castelletto Molina, lì 10/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del
D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione:
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della
finanza locale.
Castelletto Molina, 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Anna Lapadula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole
relativamente al presente Verbale di Deliberazione
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
Castelletto Molina,
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Lapadula Dott. Anna)



A CONFORME ALL’ORIGINALE
Castelletto Molina, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

