COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:Elezione Commissione elettorale Comunale

22
Del 18/06/2016

L’anno duemilasedici , il giorno diciotto , del mese di giugno , alle ore 10,50 , nella sala
conferenza presso il centro polifunzionale Via Umberto I° 90 , regolarmente convocato, si è riunito
il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 1

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i
propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 20
marzo 1967 n. 223;
Preso atto che 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. 10 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.»;

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate;
Visto che il sig. Sindaco, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri votanti n. 9 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco:
A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
Isabella Floris - voti n. 3
Elia Porru - voti n. 3
Giovanna Ignazia Mereu – voti n.3

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
Alessandro Deidda – voti n. 3
Antonella Moro – voti n. 3
Valentina Ortu – voti n. 3
Con il risultato delle votazioni che precedono
DELIBERA
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI

B) COMPONENTI SUPPLENTI

Sindaco: Presidente
Isabella Floris

Alessandro Deidda

Elia Porru

Antonella Moro

Giovanna Ignazia Mereu

Valentina Ortu

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
18/06/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 18/06/2016

