Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 26/06/2018
NOMINA
DELLA
COMUNALE

Oggetto:

COMMISSIONE

ELETTORALE

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Giugno alle ore 18:00, nelle solita sede delle adunanze consiliari del
Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta di prima
convocazione in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
AISONI FABRIZIO
ASOLE FABRIZIO
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO

Presente
Presente
Presente
Presente

CAMPESI DARIO SALVATORE

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

PIRAS MIRKO

Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Presente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Graziella Petta.
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IL PRESIDENTE
Premette che:
- l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 dispone che il Consiglio Comunale, nella prima
seduta successiva all'elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge nel proprio seno
la Commissione Elettorale Comunale;
- l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione
Elettorale Comunale si occupa esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6
della legge 8 marzo 1989, n. 95 in materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli
scrutatori di seggio elettorale;
- il medesimo art. 2 dispone che l'incarico di componente della Commissione Elettorale
Comunale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
dà atto che, come previsto dall’art.13 del citato D.P.R. n.223/1967:
1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50
consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; a tale scopo, per la elezione dei
componenti effettivi, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e
sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore
a tre;
3. nel caso in cui non sia stato eletto alcun consigliere di minoranza deve 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;
4. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
5. l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e l’intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi
della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
Invita l’Assemblea alla nomina degli scrutatori e a procedere alla nomina dei componenti della Commissione
Elettorale, con le modalità appena esposte.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione n° 1606 del 21/06/2018;
Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Concordemente vengono nominati scrutatori i Consiglieri Mirko Piras, designato dalla maggioranza e Paola
Pischedda, designata dalla minoranza;
Si procede alla distribuzione delle schede per la votazione segreta finalizzata alla elezione dei componenti
della Commissione Elettorale Comunale.
Si procede alla prima votazione per la nomina dei componenti effettivi.
Si ottiene il seguente risultato:
Claudio Cudoni
Mirko Piras
Antonello Codina

voti
voti
voti

4 componente di maggioranza
3 componente di maggioranza
4 componente di minoranza

Schede nulle: 1 (espressi due nominativi)
Schede bianche: 0
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri:

Comune di Palau

Claudio Cudoni e Mirko Piras, in rappresentanza della maggioranza, Antonello Codina, in rappresentanza
della minoranza;
Si procede alla votazione dei componenti supplenti.
Si ottiene il seguente risultato:
Dario S. Campesi
Massimiliano Giagoni
Roberto Fresi

voti
voti
voti

4 componente di maggioranza
4 componente di maggioranza
4 componente di minoranza

Schede bianche/nulle 0
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri:
Dario S. Campesi e Massimiliano Giagoni in rappresentanza della maggioranza, Roberto Fresi, in
rappresentanza della minoranza;
Sull’esito della votazione e della proclamazione
DELIBERA
per le motivazioni riportate in parte premessa,
•

di nominare componenti effettivi della Commissione Elettorale i Signori Consiglieri:
Claudio Cudoni
Mirko Piras
Antonello Codina

•

componente di maggioranza
componente di maggioranza
componente di minoranza

Di nominare componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Signori Consiglieri:
Dario S. Campesi
Massimiliano Giagoni
Roberto Fresi

componente di maggioranza
componente di maggioranza
componente di minoranza

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 1606 del 21/06/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Ufficio Segreteria

Responsabile:

PIGA MAURO

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 dispone che il Consiglio Comunale, nella prima
seduta successiva all'elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge nel proprio seno
la Commissione Elettorale Comunale;
- l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione
Elettorale Comunale si occupa esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6
della legge 8 marzo 1989, n. 95 in materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli
scrutatori di seggio elettorale;
- il medesimo art. 2 dispone che l'incarico di componente della Commissione Elettorale
Comunale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
preso atto che, come previsto dall’art.13 del citato D.P.R. n.223/1967:
8. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50
consiglieri;
9. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; a tale scopo, per la elezione dei
componenti effettivi, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e
sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore
a tre;
10. nel caso in cui non sia stato eletto alcun consigliere di minoranza deve 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;
11. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
12. l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e l’intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune;
13. il Sindaco non prende parte alla votazione;
14.con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi
della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
dopo la nomina a scrutatori dei consiglieri:
………………………………………………………………………….. e distribuite le schede, si
procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n.
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere
- Il Consigliere
- Il Consigliere
- Schede bianche n.
- Schede nulle n.

– votanti n.

– astenuti n.
N.
N.
N.
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Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
consiglieri:
123Con l’assistenza degli stessi scrutatori, si procede alla nomina dei membri supplenti:
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n.
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere
- Il Consigliere
- Il Consigliere

– votanti n.

– astenuti n.
N.
N.
N.

- Schede bianche n.
- Schede nulle n.
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale
i consiglieri:
123quindi il Consiglio
PROPONE DI DELIBERARE
- di prendere atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente;
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

