COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14
OGGETTO: ELEZIONE
DEI
COMUNALE.

MEMBRI

DELLA

COMMISSIONE

ELETTORALE

L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 21:32 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco
BOETTI Giuseppe
BORDONE Gianluca
BURATTO Lorenzo
MORETTI Oddino
BRENTA Diego Natale
BUSSO Mario
DEMICHELIS Claudia
MORELLO Daniela - Consigliere

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

11
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Supplente Dott. MONTI Alfredo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 14/CC del 12/06/2019
OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Il Sindaco riferisce che la legge 21/12/2005, numero 270 ha ricostituito nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale e che il decreto legge 03/01/2006,
numero 1, convertito nella legge 27/01/2006, numero 22 ha modificato la stessa per quanto attiene
alla composizione dell’organo.

La commissione elettorale comunale, composta dal sindaco che la presiede e da tre membri effettivi e da tre
membri supplenti, deve essere eletta osservando le seguenti disposizioni:
1) I membri effettivi e quelli supplenti devono essere eletti con due distinte votazioni;
2) Ciascuna elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al comune;
3) Il sindaco non partecipa alla votazione;
4) Ciascun consigliere comunale deve scrivere sulla propria scheda un solo nome e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre;
5) Deve essere rappresentata la minoranza consiliare;
6) Nel caso in cui non risulti eletto alcun consigliere comunale di minoranza, l’ultimo eletto sarà
sostituito dal consigliere comunale di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
7) A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Con l’assistenza dei consiglieri comunali DEMICHELIS, MORELLO e BOETTI, offertisi volontariamente
quali scrutatori, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei membri effettivi; il risultato è
il seguente:
presenti
n.11
votanti
n. 10
schede bianche n. 0
schede nulle
n. 0
Hanno ottenuto voti:
- FERRERO Marco
- MORETTI Oddino
- BUSSO Mario

n. 4
n. 1
n. 5

Il Sindaco proclama quindi eletti quali membri effettivi della commissione elettorale i consiglieri BUSSO e
FERRERO, entrambi espressione della maggioranza consiliare in quanto è presente in consiglio comunale
un’unica lista; non avendo alcun altro consigliere comunale ottenuto un numero di almeno tre voti, si
procede ad una ulteriore votazione con l’assistenza dei consiglieri comunali signori: DEMICHELIS,
MORELLO e BOETTI, offertisi volontariamente quali scrutatori; il risultato è il seguente:
presenti
n. 11
votanti
n. 10
schede bianche n. 0
schede nulle
n. 0
Hanno ottenuto voti:
- MORETTI Oddino
- BOETTI Giuseppe
- FERRERO Marco

n. 7
n. 1
n. 2

Il Sindaco proclama quindi eletto membro effettivo della commissione elettorale il consigliere comunale
MORETTI Oddino, anch’egli espressione della maggioranza consiliare in quanto è presente in consiglio
comunale un’unica lista.
Con l’assistenza dei consiglieri comunali DEMICHELIS, MORELLO e BOETTI, offertisi volontariamente
quali scrutatori, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei membri supplenti; il risultato è
il seguente:
presenti n. 11
votanti n. 10
schede bianche
schede nulle

n. 1
n. 0

Hanno ottenuto voti:
-

BRENTA Diego Natale
DEMICHELIS Claudia
BORDONE Gianluca

n. 3
n. 3
n. 3

Il Sindaco proclama quindi eletti quali membri supplenti della commissione elettorale i consiglieri comunali,
tutti espressione della maggioranza consiliare in quanto è presente in consiglio comunale un’unica lista.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la propria deliberazione n. 11 in data odierna, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata
convalidata l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali;

-

Visti gli articoli 12 e 13 del testo unico 20/03/1967, n. 223 e successive modificazione ed
integrazioni;

-

Vista la legge 21/12/2005, numero 270;

-

Vista la legge 27/01/2006, numero 22;

-

Visto l’articolo 42 deò decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

-

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n.
267 (allegato “a”);

-

Visto l’esito della votazione;
DELIBERA

-

Di eleggere la commissione elettorale comunale nelle persone dei consiglieri comunali signori:
 MEMBRI EFFETTIVI
BUSSO MARIO
FERRERO MARCO
MORETTI ODDINO
 MEMBRI SUPPLENTI
BRENTA DIEGO NATALE
DEMICHELIS CLAUDIA
BORDONE GIANLUCA

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzato di mano;
DICHIARA

-

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. MONTI ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 29-giu-2019 al 13-lug-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:(SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 342
Dal 29-giu-2019 al 13-lug-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 29-giu-2019 al 13-lug-2019
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MONTI ALFREDO
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 29/06/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

