COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce
COPIA DI VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

14

Del Registro

Oggetto:

Seduta del 15/06/2015

D.P.R. 20/03/1967 n. 223 - art.12 - Nomina Commissione Elettorale Comunale.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 e 147 Bis D.Lgs.. 267/2000
Il Responsabile del Servizio

Regolarità Tecnica
Parere

Favorevole

Data

15/06/2015

F.to Sig. Giuseppe GAETANI
Il Responsabile di Ragioneria

Regolarità Contabile
Parere

Non Richiesto

Data

__/__/____

Non Richiesto
Il Responsabile di Ragioneria

Compatibilità Monetaria
Parere

Non Richiesto

Data

__/__/____

Non Richiesto

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 19:05 nella sala delle adunanze Consiliari in
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano
all'appello nominale.
STOMEO Ivan
AVANTAGGIATO Valentina
PUZZOVIO Daniela
BLASI Diego
GAETANI Eleonora
SOLOMBRINO Emanuele
BAVIA Simone Diego
GRECO Gianluca
MONTINARO Luigi
SICURO Leonardo Maria
COLUCCIO Giuliana
Presenti
11

Sindaco

Assenti

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe DE DONNO
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza STOMEO Ivan, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco- Presidente introduce il presente punto all’odg ed evidenzia le modalità secondo cui si
dovrà procedere all’elezione dei componenti della Commissione Elettorale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- La L. 21.12.2005 n. 270 modifica sia il T.U. per la elezione della Camera dei Deputati (D.P.R.
30.03.1957 n. 361), che il T.U. per la elezione del Senato della repubblica (D. Lgs 20.12.1993 n. 533);
- In particolare, il comma 2 dell’art. 10 della citata L. n. 270/2005 sostituisce il comma 2 dell’art. 12 del
D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, prescrivendo che:
“La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei
comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto
supplenti negli altri comuni.
… omissis …”
Richiamato l'art. 13 del D.P.R. succitato che,con riferimento alle modalità di votazione prescrive:
che si dovrà procedere, a mezzo di scheda segreta, prima alla votazione per la nomina dei n.3 membri
effettivi e poi dei n. 3 membri supplenti;
- che per l'elezione è richiesto l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
- che ogni consigliere potrà scrivere nella propria scheda un nome solo;
- che saranno eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
- e che il Sindaco non prenderà parte alla votazione;

-

Richiamate le modifiche apportate alla citata normativa disposte con il D.L. n. 1 del 03.01.2006 e s.l.c. n. 22
del 27.01.2006, in base al quale i membri della Commissione sono ridotti a tre.
Preso atto che i rappresentanti dei gruppi consiliari presenti in Consiglio si sono espressi così come nella
precedente deliberazione n. 15 riportato.
A questo punto il Sindaco Presidente fa procedere a votazione mediante scheda segreta, dando atto che alla
stessa non partecipa il Sindaco.
Dopodiché, effettuato lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori: Solombrino e Sicuro, si constata il
seguente risultato:
Consiglieri presenti: __ – Votanti 10
Hanno ottenuto voti: - Puzzovio Daniela
- Greco Gianluca
- Sicuro Leonardo M.

n. 4
n. 3
n. 3

Dopodichè il Sindaco-Presidente fa procedere a votazione per la nomina dei tre membri supplenti,
osservando lo stesso procedimento avanti descritto.
Effettuato lo scrutinio con l'assistenza degli stessi scrutatori, si constata il seguente risultato:
Consiglieri presenti: __ – Votanti 10
Hanno ottenuto voti: - Avantaggiato Valentina
n. 4
- Solombrino Emanuele
n. 3
- Montinaro Luigi
n. 3
A questo punto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito delle eseguite votazioni;
Acquisiti i necessari pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 TUEL;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge,
DELIBERA

Di nominare la commissione Elettorale Comunale, Presieduta dal Sindaco nelle persone dei consiglieri:
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COMPONENTI EFFETTIVI:
- Puzzovio Daniela
- Rappresentante della maggioranza
- Greco Gianluca
- Rappresentante della maggioranza
- Sicuro Leonardo M.
- Rappresentante della minoranza
COMPONENTI SUPPLENTI:
- Avantaggiato Valentina
- Rappresentante della maggioranza
- Solombrino Emanuele
- Rappresentante della maggioranza
- Montinaro Luigi
- Rappresentante della minoranza
Successivamente, si dichiara il presente atto stante l’urgenza immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to STOMEO Ivan

F.to dott. Giuseppe DE DONNO

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno _________________ per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Melpignano, _________________
IL SEGRETARIO
F.to dott. Giuseppe DE DONNO
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Melpignano, _________________
IL SEGRETARIO
______________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

•

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _________________ al
_________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, N. r.p.
____________________;
•

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
Melpignano, ____________________

IL SEGRETARIO
______________________________

