Firmato da
FOIS
FRANCES
CO

COMUNE DI BULTEI
(PROV.SS)
Deliberazione del Consiglio comunale

N. 17… del Reg.

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

Data 10.06.2015…
L’anno 2015., il giorno 10 del mese di GIUGNO… alle ore …18.00, nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
FOIS FRANCESCO
ARCA DANIELE
GIOVANNINO FALCHI
ILARIA SANNA
BACHISIO FALCHI
MIRELLA MUGONI
MARGHERITA VITTORIA MELEDINA
GIOVANNI BATTISTA SABA
LORENZA SINI
GIANMARIO MANCA
MINO ORRITOS
SEBASTIANO TANDA
GIOVANNI MUGONI
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Assegnati n. ..........

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. ..........

In carica n. ..........

.................................................................................................

Assenti n. ..........

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.
...................................................................................................................................................................................................................

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Dr. Francesco Fois nella sua qualità di Sindaco
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000) il Segretario comunale signor Dr. Luigi Pirisi La seduta è aperta
Nominati scrutatori i Signori: ..........................................................................................
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).
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IL SIG. PRESIDENTE RIFERISCE:
In relazione:
– al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, che testualmente recita:
«(1) (comma così:
– modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva
alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La
Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
(2) (comma così:
– sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
– modificato dall’art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) 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, da otto
componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»;

– al combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal
D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui
sono assegnati n. 12. consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre
componenti effettivi e tre supplenti.
Per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:
«1. (Comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) 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, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, 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. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive modificazioni;
Visto che il sig. Presidente, ha proclamato il seguente risultato:

DELIBERA
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI

B) COMPONENTI SUPPLENTI

(da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)
Sindaco: Presidente

(da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)

Sig.ra Sini Lorenza
Sig. Tanda Sebastiano
Sig.ra. Meledina Margherita Vittoria

Sig. Falchi Bachisio
Sig. Saba Giovanni Battista
Sig. Arca Daniele

Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:
A) fra i componenti effettivi da: ...............................................................................................................................................
B) fra i componenti supplenti da: ............................................................................................................................................
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
.

Il segretario comunale
Dr. Luigi Pirisi

Il presidente
Dr. Francesco Fois

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza comunale, lì ..........................................
Il Segretario Comunale
Tim

………………………………………………………..

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ..........................................
Il responsabile del servizio
………………………………………………………..

