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Deliberazione N° 37
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta

Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di giugno alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali
All’appello risultano:
CARUCCIO BIONDO
CERUTI ALESSANDRO
ALDOVINI MASSIMO
FORTUNA VANESSA
PASINI MAURO VIRGILIO
DE ROS AREZIA

P
P
P
P
P
P

BEDULLI LUCA
SINGH LOVALDEEP
TUSI ANGELO
CHIARI DANIELA
MARINELLI MAURO

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARUCCIO BIONDO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto all’ordine del giorno.

Il Sindaco riferisce in relazione:
- al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20-03-1967, n.
223, e successive modificazioni, che testualmente recita:
“ (1) (comma così:
- Modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
- Sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) Il Consiglio Comunale,
nella seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta Municipale,
elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale comunale. La Commissione
rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
(2) (comma così:
- sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
- sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
- modificato dall’art. 3 quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) La commissione è
composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al
cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti
effettivi e otto supplenti negli altri comuni”;
-

al combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede
di conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 2112-2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati n. 6 Consiglieri Comunali,
deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di numero tre componenti effettivi e
numero tre supplenti.

Per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che
testualmente recita:
“1. (comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per
l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei Comuni il
cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a
quattro nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è
proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora
nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere
chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della
maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di
almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla
votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei
membri supplenti.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.P.R. 20-03-1967, n. 223, e successive modificazioni;
Dato atto che il Sindaco non prende parte alla votazione ai sensi di legge;

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel
rispetto delle norme prima accennate;
Visto che il Sig. Presidente, assistito dagli scrutatori (Fortuna Vanessa e Singh
Lovaldeep per la maggioranza e Chiari Daniela per la minoranza)) – ricognitori di
voti, ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri votanti n. 10:
A)




per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
Chiari Daniela (minoranza)……………..n. 2
Bedulli Luca (maggioranza)…………….n. 3
Aldovini Massimo (maggioranza)……... n. 4

B)




per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
Fortuna Vanessa (maggioranza)……….n. 4
Pasini Mauro Virgilio (maggioranza) …..n. 3
Marinelli Mauro (minoranza) ……………n. 3

Con il risultato delle votazioni che precedono

DELIBERA
La Commissione Elettorale comunale è eletta nelle persone dei Signori Consiglieri:
A) Componenti Effettivi
1. Sindaco: Presidente
2. Aldovini Massimo
3. Bedulli Luca
4. Chiari Daniela
B) Componenti supplenti
1. Fortuna Vanessa
2. Pasini Mauro Virgilio
3. Marinelli Mauro

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
Richiamato l’art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma
palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di
conversione n. 2013 del 07.12.2012.

OGGETTO:
ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Parere preventivo di regolarità amministrativa
Il sottoscritto Puzzi Dott. Pietro, Segretario Comunale, attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta
di deliberazione.
Pozzaglio, 22-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puzzi Pietro Fernando

Allegato alla delibera di C.C. n. 37

del 22-06-2017

PARERI OBBLIGATORI
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267

1) Parere in ordine alla regolarità amministrativa:
Favorevole
Pozzaglio ed Uniti, li 22-06-2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to CARUCCIO BIONDO

F.to Puzzi Pietro
*

*

*

*

*

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n.
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Pozzaglio, ____________________
Il Segretario Comunale
F.to Puzzi Pietro

*

*

*

*

*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo
18-8-2000, n. 267.

Pozzaglio, _____________________
Il Segretario Comunale
_________________________

*

*

*

*

*

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Pozzaglio, _______________________
Il Segretario Comunale
___________________________

