COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

10

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.

REG.

DATA 24.05.2011

L’anno, DUEMILAUNDICI addì VENTIQUATTRO, del mese di MAGGIO, alle ore 19,00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
N.

Assegnati N.13

CONSIGLIERI

Presenti

1

ANDREA

PIRODDI

X

2

STOCHINO

GABRIELLA

X

3

SERRA

GIANLUIGI

X

4

IBBA

ALESSANDRO

X

5

USAI

MARIO ANTONIO

X

6

CANNAS

GIUSEPPE

X

7

STOCHINO

AGNESE

X

8

PILI

ANTONIO

X

9

LECCA

MORENA

X

10

STOCHINO

MATTEO

X

11

PIRAS

PIERSANTINO

X

12

MURRU

GIAMPIETRO

13

DEPAU

MIRELLA

In carica N.13

Assenti

X
X

Presenti N. 12

Assenti N. 1

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
-

Presiede il Sig. DOTT. ANDREA PIRODDI nella sua qualità di SINDACO.

-

Partecipa il Dr.ssa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale.

-

la seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267,

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che, a norma dell’art. 41, comma 2 del T.U.E.L. 267/2000, il Consiglio Comunale
nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale;
VISTO l’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005 n. 270 come modificato dall’art. 3 quinquies del
D.L. 3.1.2006 n. 1 convertito in legge n. 22 del 27.01.2006, che ripristina nei Comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la Commissione Elettorale Comunale;
VISTI gli artt. 12 e 15 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;
RILEVATO che a norma dell’art. 12 del citato T.U. n. 223/1967, come da ultimo modificato, detta
Commissione, nei Comuni ai quali sono assegnati fino a 50 Consiglieri, è composta dal Sindaco e
da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del citato T.U. n. 223/1967 e s.m.i., per la nomina della
Commissione deve essere osservata la seguente procedura:
 dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la nomina dei componenti effettivi, poi





per la nomina dei supplenti,
il Sindaco non prende parte alla votazione;
ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che
avranno riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a tre;
a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione non sia
risultato 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;

VISTO il parere previsto dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in
quanto il presente atto non comportando impegno di spesa o minore entrata non ha alcuna
rilevanza contabile e non richiede il relativo parere;
IL PRESIDENTE invita i Consiglieri a procedere alla nomina dei componenti effettivi;
EFFETTUATE le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente assistito da n. 2 scrutatori: Stochino
Agnese e Stochino Matteo, proclama il seguente risultato:
1^ votazione: elezione dei membri effettivi






Consiglieri presenti n. 12
Votanti n. 11 (il Sindaco non prende parte alla votazione)
Voti a favore di Stochino Agnese
n. 4
Voti a favore di Lecca Morena
n. 4
Voti a favore di Depau Mirella (minoranza)
n. 3

Il Presidente invita, quindi i Consiglieri a procedere alla nomina dei componenti supplenti;

EFFETTUATA la 2^ votazione a scrutinio segreto, il Presidente assistito dagli scrutatori sopra
riportati proclama il seguente risultato:
2^ votazione: elezione dei membri supplenti






Consiglieri presenti n. 12
Votanti n. 11 (il Sindaco non prende parte alla votazione)
Voti a favore di Pili Antonio
n. 4
Voti a favore di Cannas Giuseppe
n. 4
Voti a favore di Piras Piersantino (minoranza)
n. 3

Pertanto, preso atto dell’esito delle votazioni;

DELIBERA
E’ nominata la Commissione Elettorale Comunale nella seguente composizione:





Sindaco
Stochino Agnese
Lecca Morena
Depau Mirella ( minoranza)

Presidente
componente effettivo
componente effettivo
componente effettivo

 Pili Antonio
 Cannas Giuseppe
 Piras Piersantino ( minoranza)

componente supplente
componente supplente
componente supplente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con ulteriore votazione palese, espressa per alzata di mano, dichiara la presente immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
In chiusura di seduta il Sindaco comunica che sono stati nominati i Capigruppo nella persona dei
Sigg.ri:
- Cannas Giuseppe
- Stochino Matteo

per la maggioranza
per la minoranza

