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VERBALE DI DELIBERAZIONE I)EL CONSIGLIO COMUNALE N. 14
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OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE. ' '

L°anno duemilaDICIANNOVE addì CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20:00
nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento- delle formalità prescritte dal
vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo
Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.

Sono presenti i signori:

M

COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass. p

BIANOOTTO IVOIBARTOLOMEO * sindaco *ju C" X

GIACHINO SILVANO _ ,_ g Vice Sindaco' '- ><

STELLA SILVANO Assessore ><

PERRONE GIUSÈPPE Consigliere ><

* BIANCO CARLA ANNA Consigliere X

ANFOSSO PIERCARLO Consigliere ><

RIVETTI MATTIA Consigliere ><

1šARROERO"MARcO 1 E Consigliere X

Aiií/IAssO MARCO C Consigliere ><

RIVETTI ANDREA C Consigliere ><

cAROšsO VITTORIO ì C Consigliere ><

TOTALE
T

1o F 1

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo Carafa. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Sig. IVO BARTOLOMEO BIANCOTTJO, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell°oggettO sopra
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati-«alla presente
deliberazione

PRESO ATTO che l°art. 41 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio
comunale elegga nella prima seduta tra i propri componenti la commissione elettorale comtmale;

RICORDATO che il D.P.R. 20 marzo I967 n. 223 agli articoli 12 e 13 detta le regole per l°elezione
della Commissione che vengono di seguito illustrate:
- è composta del Sindaco che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui
sono assegnati fino a 50 consiglieri (Legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del Decret_o_Legge
3 gennaio 2006 n. 1); '““
- il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l'elezione della Commissione, essendo
membro di diritto; , K
- nella Commissione deve essere rappresentata la rrìinoranza;
~ ciascun Consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti
coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre, e, a parità di voti,
viene eletto il più anziano di età; ,
- con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei Componenti effettivi
della Cormnissione si procede alla nomina dei componenti supplentij ^"

Invita pertanto il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
1

VISTO il D.P.R. 20/03/1967 e successive modifiche;

SENTITE le proposte dei capigruppo consiliari; .
-ti

_ ›'

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESI AI SENSI DI LEGGE

DELIBERA

di dare atto che la Commissione elettorale comunale è designata nelle persone dei seguenti
Consiglieri: ' -

Sindaco: Presidente

COMPONENTI EFFETTIVI:
Barroero Marco, Carosso Vittorio, Perrone Giuseppe.

COMPONENTI SUPPLENTI:
Rivetti Mattia, Bianco Carla Anna, Stella Silvano

.w

Successivamente con voti unanimi e favorevoli si dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell°art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
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Parere tecnico 'Q

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per lieffetti dell'art.147 bis
del D.Lgs.267I2000, cosi come modificato dal D.L. 174/2012 convertito L.183/12, nonché dal
vigente Regolamento per i controlli'interni dell'Ente, _ 'H ritàtec -I ed amministrativa del
presente atto. _ “S O Q ` l I_ ,JILÈ wi-B|LoLs v||o
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Parere di reolarità contabile
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servjzjo finanziario, attesta, ai ie per gli effetti
dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000,cosi come modificato dal D.L 174/201 ' nvertitocon L.
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente - -iolarità contabile ed
attesta che il presente provvedimento non determina 2 razi `negli È ifinan A iari 1-'l'Ente.,L ~-EsP 1:l¬ EL viziosv V G E

4;;::mJ_.' ....._;................
Visto di attestazione di copertura finanziaria "Q '
li sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti

delI'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, cosi come modificato dal D.L. 74/2012 convertito con
L.183l12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'E la cope . ra finanziaria
del presente prowedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai s deIl'art.9l .1 lett.a) n.2,
del D.Lgs n.78l2009, convertito con modificazioni in L.102I2009, c - i gram a de' pagamenti
conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del -1 esen - ,ro ›~ «'* Ic atibilecon i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fin -›§,= pg = .A \, l
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblica - I' ~ v P e orio i
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partir 0'6.=201¢ , - _
coazzoio, li 25.06.2019 ' , _ 1, ` '-W 0 sE K- ,<›,« UNALE
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi d - - 'J cm . 1,
D.Lgs. 267/2000 * I I
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Copia Conforme alforiginale, in carta libera uso amministra ivo
Coazzolo, lì

__ IL SEGRETARIO COMUNALE
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