Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 19
OGGETTO:

COPIA

DEL 15/06/2016

Nomina Commissione Elettorale.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Sono presenti 10, ed assenti 000 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Premesso che il 5 giugno 2016 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione
diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Dato atto che con deliberazione n. 15 in data odierna, si è provveduto a convalidare
l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, mediante l’accertamento dell’assenza
di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli stessi.
Visto l’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il Consiglio
Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale
comunale per l’assolvimento dei compiti in materia elettorale non espressamente
attribuiti dalla vigente normativa al Responsabile dell’Ufficio Elettorale.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 223 del 20/03/1967, come modificato
dall’art. 3-quinquies, comma 2, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 22 del 27/01/2006, 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.
Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 223 del 20/03/1967:
1. 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 purché non inferiore a tre nei comuni il cui
consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50; a parità di voti è
proclamato eletto il più anziano di età;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; 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;
4. il sindaco non prende parte alla votazione;
5. con votazione separata e con le stesse modalità si procede all’elezione dei membri
supplenti.
Rilevato che è stata presentata un’unica lista di candidati e che, pertanto, non è presente
una minoranza consigliare;
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo .
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Nominati scrutatori i Consiglieri Franco Deiana e Giuseppe Deidda e, distribuite le
schede, si procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi, con il seguente
risultato:
presenti e votanti n. 9, astenuti n. 0
- Consigliere Giuseppe Deidda

voti 9 ;

- Consigliere Franco Deiana
- Consigliere Maria Boi
- schede bianche n. 0 ;
- schede nulle n. 0 .

voti 9;
voti 9;

Si procede alla votazione per la elezione dei componenti supplenti, con il seguente
risultato:
presenti e votanti n. 9, astenuti n. 0 ;
-

Consigliere Michele Moi
Consigliere Antonello Orrù
Consigliere Isabel Cannas
schede bianche n. 0;
schede nulle n. 0.

voti 9;
voti 9;
voti 9;

Con voti unanimi,
DELIBERA

•

di nominare i componenti della Commissione elettorale comunale di cui all’art. 10,
2° comma, della Legge n.270/2005, i sigg. :

Componenti effettivi:
1. Giuseppe Deidda , Consigliere di maggioranza;
2.

Franco Deiana ,

Consigliere di maggioranza;

3.

Maria Boi ,

Consigliere di maggioranza;

Componenti supplenti:

•

1. Michele Moi

, Consigliere di maggioranza;

2. Antonello Orrù

, Consigliere di maggioranza;

3.

, Consigliere di maggioranza.

Isabel Cannas

Di dare atto che Presidente della Commissione è il Sindaco.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/06/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 15/06/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

