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OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale Comunale.

data pubbl.ne18.06.2013

L’anno duemilatredici il giorno Undici del mese di Giugno , alle ore 20,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Sono ASSENTI i Signori:
Flore Claudio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL SINDACO - PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali redatto il 27 maggio 2013, ai
sensi dell’articolo 71 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, contenente i risultati dell'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in questo Comune il 26 e 27 maggio 2013 e la
proclamazione degli eletti ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che con propria deliberazione consiliare n. 1 in data odierna si e provveduto alla
convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti;
Ritenuto di dover nominare i componenti della Commissione Elettorale Comunale ai sensi
dell'art. 41, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
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:
•
la Commissione Elettorale Comunale e eletta dal Consiglio Comunale nel proprio seno;
•
essa e composta dal Sindaco e da 3 membri effettivi e da 3 membri supplenti;
•
ciascun Consigliere Comunale può votare un solo nome; saranno proclamati eletti coloro
che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
•
la votazione avviene a scheda segreta;
•
a parità di voti viene eletto il più anziano di età;
•
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;
•
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;
•
l'elezione viene effettuata con votazioni separate, una per eleggere i membri effettivi ed
una per eleggere i membri supplenti;
•
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;
Visto l'articolo 2, comma 30, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), secondo il quale:
“Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto
dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle
commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e
gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti
aventi a oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3,4, 5 e 6 della legge 8 marzo
1989 n. 95 e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve
intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.";
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
Visto il parere tecnico favorevole rilasciato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per
effetti dell'art. 49, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area
Amministrativa;
•
il Sindaco - Presidente nomina scrutatori i signori: Porcu Jacopo per la maggioranza, e
Fiorella Porcu per la minoranza.

Visto l'esito delle votazioni, come di seguito riportato:
Prima votazione
•
Si pone in votazione per scheda segreta la nomina dei membri effettivi della
Commissione Elettorale Comunale.
L'esito della votazione, debitamente accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori
nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale, e il seguente:
Consiglieri votanti n. 11 (il Sindaco non partecipa alla votazione)
1) Piredda Maria
voti n. 4 (quattro);
2) Floris Luca
voti n. 4 (quattro);
3) Fronteddu Pablo
voti n. 3 (tre);
4) Schede bianche n. 0
Il Presidente proclama l'esito della votazione appena conclusa, con l’esito predetto.
Seconda votazione
•
Si pone in votazione per scheda segreta la nomina dei membri
supplenti
della
Commissione Elettorale Comunale, con il seguente esito:
L'esito della votazione, debitamente accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori
nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale, e il seguente:
Consiglieri votanti n. 11 (il Sindaco non partecipa alla votazione)
1) Puggioni Barbara
voti n. 4 (quattro);
2) Porcu Iacopo
voti n. 4 (quattro);
3) Flore Claudio
voti n. 3 (tre);
4) Schede bianche n. 0
Il Presidente proclama l'esito della votazione appena conclusa, con l’esito predetto.
Sulla base delle sopra riportate votazioni il CONSIGLIO COMUNALE:
DELIBERA
1.
Di nominare la Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco o suo delegato,
nella seguente composizione:
Piredda Maria
Floris Luca
Fronteddu Pablo

membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo

in rappresentanza della maggioranza
in rappresentanza della maggioranza
in rappresentanza della minoranza

Puggioni Barbara
Porcu Iacopo
Flore Claudio

membro supplente
membro supplente
membro supplente

in rappresentanza della maggioranza
in rappresentanza della maggioranza
in rappresentanza della minoranza

2.
Di demandare ai Responsabili delle aree funzionali di competenza l'esecuzione della
presente deliberazione e l’adozione degli atti consequenziali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, Con voti UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Schirmenti Stefano
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