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VERBALE DI DELleERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.6.'
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OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale Comunale

DATA 16.04.2010.
Ad~nanza straordinaria ~i prima convocazione - Seduta pubblica.
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L'anno DUEMILADIECI, il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 18,50, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e
nei termini prescritti.
All'appello risultano presenti:
PRESENTE

,

CAPARRA Pasquale

Copsigliere

CUTULI Saverio


I

X

Consigliere

X

MAZZEO RosaIma

Consigliere

X

MAZZE
O Pasquale
.
I

Consigliere

X

VENTRICE Mario Francesco '

Consigliere

X

CUTuLI Rosalba

Consigliere

X

MAZZITELLI Carmelo

Consigliere

X

MAMONE Domenico Antonio

Consigliere

X

MAZZE O Annalisa

Consigliere

X

MELI GRANA Maria

Consigliere

X

MAZZEO Girolamo

Consigliere

X,

CUPP ARl Liberata

Consigliere

X

MAZZEO Francesco

Il

X

Sindaco

;

ASSENTE

I

,
f

,

\

. TOTALE

13

O

E' presente, ai sensi dell'art.22 comma 3 dello Statuto comunale, il Sig.Sabatino Mazzeo, in qualità
di Ass,essore Esterno.,
Partecipa il Segretario Comunale DotÙsa Stefania Bondini, con le funzioni previste dall'art.97
I

I

'

!'

comma 4lett.a) del D.Lgs.267/2000.
Risultato ch~ gli intervenuti sono in rlumero legale, assume la Presidenza il SINDACO Sig.
Pasquale Caparra, che dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto
sopra iIJ,dicato.
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IL CONSIGLIO COMuNALE

Premesso che l'art. 1O della legge 21 dicembre 2005 n.270, modificando l' artA-bis del D.P.R.20
marzo 1967 n.223 e smi, ha nuovamente istituito nei comuni con meno di 15.000 abitanti la
Commissione elettorale comunale;
che ai sensi della normativa in materia, art.l2 e ss del citato DPR 223/67 e smi, ed al fine della
elezione dei membri della suddetta commissione sono previste le seguenti disposizioni
I
• la Commissione Elettorale comunale deve essere eletta dal Consiglio Comunale nel proprio
seno e dura in carica fino all'insediamento di quella Ich~ sarà eletta nel nuovo Consiglio,
eccetto l'ipotesi di decadenza;
• all'elezione deve intervenire almeno la ,metà dei Consiglieri assegnati e il Sindaco non
prende parte alla votazione, ma è computato nel numero dei presenti ai fini della validità
della seduta;
, I
• la Commissione Elettorale comunale, in rapporto al numero dei Consiglieri assegnati, deve
essere composta, oltre che 'dal Sindaco, da 3 (tre) componenti effettivi e da 3 (tre)
componenti supplenti, e nella stessa deve essere rappresentata la minoranza consiliare;
• per l'elezione dei componenti effettivi, da effettuarsi a scrutinio segreto, ogni consigliere
ha diritto di voto per un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il
maggior numero di voti con un minimo di 3 voti;
,
• nel caso in cui non sia eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere
chiamato a fare
I
parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto di maggioranza, il consigliere di
minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
,
• in caso di parità di voti è proclamato elettQ il più ai1zi~mo di età. "
I
• II Sindaco non prende parte alla votazione;
votazione separata e con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri effettivi, ""
si procede alla elezione dei membri supplenti.
Dato atto che, ai sensi del disposto dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stato acquisito il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;
Vengono nominati scrutatori i Sigg.Consiglieri: Rosanna M~zzeo, Francesco Mazzeo e Maria
Meligrana;
A seguito della votazione, per schede segrete, per la elezione dei componenti effettivi, si riconosce
il seguente risultato:
'
- Consiglieri presenti n.12.
- Consiglieri votanti n.12 (Il Sindaco non prende parte alla votazione)
Hanno riportato voti i seguenti consiglieri:
Mazzitelli Carmelo voti 4.
"
Mamone Domenico Antonio voti 4.
Meligrana Maria voti 4.
,I
,
Disposta ed effettuata la votazione, delle schede segrete, per la elezione dei Componenti supplenti,
sempre con l'assistenza degli scrutatori di cui innanzi, si ricoposce il seguente risultato:
'
- Consiglieri presenti n.12
- Consiglieri votanti n.12 (Il Sindaco non prende parte alla votazione)
Hanno riportato voti i seguenti consiglieri:
Mazzeo Pasquale voti 4.
Cutuli Rosalba voti 4.
Cuppari Liberata voti 4.
IL CONSIGLIO COMUNALE
I
Visto il DPR 20.03.1967 e smi;
~,.,~" " Yista la legge 270/2005;
'I~:~\~sta la legge 27.01.2006 nr.22;
VIsto lo Statuto comunale;
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\listo l'esito della votazioni, a SCrutInIO segreto, relative ai membri effettivi nonché membri
.,;'supplenti della Commissione Elettorale comunale
~y
I
PRENDEEDAATTO I ,
,'-'" 1) Della composizione della nuova Commissione Elettorale ' Comunale come segue:
PRESIDÈNTE: Sindaco.
.
Componenti effettivi
Componenti supplenti
Mazzitelli Carmelo.
Mazzeo Pasquale
Mamone Domenico Antonio.
Cutuli Rosalba
Meligrana Maria.
Cuppari Liberata
.I

I

2) che i membri supplenti possono prendere parte alle operazioni della Commissione soltanto se
mancano i componenti effettivi e in corrispondenza del membro effettivo che sostituiscono.
.
3) che la minoranza è rappresentata dai Consiglieri Comunali Signori: Meligrana Maria (effettivo)
Cuppari Liberata (supplente).
.
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COMUNE DI ZACCANOPOLI
(Provincia di Vibo Valentia)
Rione Nuovo - 89867 Zaccanopoli.
Tel.0963/600251-Fax.0963/60 1956
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n r . L del
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Oggetto della proposta di deliberazione: Nominfl Commissi'one Elettorale Comunale
I

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
,

.

I

FAVOREVOLE.

-'-"

~- ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
,

.

I

I

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il segue#parere
(qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di e1)1fGta)

......... ····1·· ........................ ..

nResponsabile..................... ... ... .
I
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I
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Il presente verbale di deliberazione viene così sottoscritto:

IL SINDACO
BONDINI
. I

~:~~~~:===========
p presente verbale di Deliberazione è stato affisso all' Albo Pretorio ih data odierna e vi rimarrà per
:J

124 del D.Lgs.267/2000.

=============================

La presente Deliberazione è divenuta
l'

Dè

I

ese~u~iva il O llb5~ \Oin quanto:

stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art.134 comma 4 del
I

I

.

.

D.lgs.26712000.
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COMUNALE
NIABONDINI
-: 1

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Zaccanopoli, lì___~_

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA BONDINI
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