Comune di Cerchiara di Calabria
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE O R I G I N A L E DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL REG. GENERALE

OGGETTO:

DATA: 09/06/2014

ELEZIONE
ELETTORALE

DELLA

COMMISSIONE

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti
zero presso la sala convegni "Falcone - Borsellino" presso il Centro Servizi alla Prima
convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a
norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1. CARLOMAGNO Dott. Antonio
2. ARMENTANO Giuseppe
3. LUCENTE Antonio
4. VANCIERI Alessandro
5. RAMUNDO Giuseppe
6. LIGUORI Maria Vittoria
7. LUPINACCI Salvatore
8. GRISOLIA Rosina
9. LAURIA Caterina
10. LAURIA Andrea
11. VALENTINO Antonio

Presente
Presidente
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.
CARLOMAGNO Dott. Antonio, nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta
premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Assiste il Dott.ssa Giuseppina ROMEO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Data: 09/06/2014

Il Responsabile
F.to: Dott.ssa GIUSEPPINA ROMEO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Data: 09/06/2014

Il Responsabile
F.to: Dott. Bruno MORISE GUARASCIO
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il Consiglio
Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta Municipale, elegge nel
proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;
- l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione Elettorale
Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989,
n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di
seggio elettorale;
- il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della Commissione
Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
DATO ATTO che:
1) la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti
effettivi e supplenti nei Comuni cui sono stati assegnati fino a 50 consiglieri;
2) nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3) a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere
deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il
maggior numero di voti, purché non inferiori a tre;
4) nel caso in cui 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;
5) a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
6) il Sindaco non prende parte alla votazione;
7) con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Amministrativo ai
sensi dell’art. 49 e dell’art.147bis del D.Lgs. 267/2000 e contenuto nel presente atto;
Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: Vancieri Alessandro, Ramundo Giuseppe, Valentino
Antonio distribuite le schede, procede alla votazione per l’elezione dei componenti effettivi;
Hanno ottenuto voti:
il consigliere Valentino Antonio n° 2
il consigliere Ramundo Giuseppe n° 4
il consigliere Vancieri Alessandro n° 3
Con l’assistenza degli stessi scrutatori e con le stesse modalità procede alla nomina dei membri
supplenti:
Hanno ottenuto voti:
il consigliere Lauria Andrea:n° 2
il consigliere Grisolia Rosina n° 4

il consigliere Liguori Maria Vittoria n° 3
Quindi il Consiglio Comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs.n°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con il risultato delle votazioni che precedono
DELIBERA
1) La Commissione Elettorale Comunale, oltre al Sindaco che ne è membro di diritto e la presiede, è
eletta nelle persone dei seguenti consiglieri:
a) membri effettivi:
Ramundo Giuseppe
maggioranza
Vancieri Alessandro
maggioranza
Valentino Antonio
minoranza
b) membri supplenti:
Grisolia Rosina
maggioranza
Liguori Maria Vittoria
maggioranza
Lauria Andrea
minoranza
Dare atto che la minoranza è rappresentata tra i membri effettivi e i membri supplenti.
Copia della presente viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.
Infine
IL CONSIGLIO COMUNALE
considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

F.to: CARLOMAGNO Dott. Antonio

Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di
questo Comune.
Cerchiara
di
Calabria,
_________________________

lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina ROMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno
_________________________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi. N.
del Registro
Pubblicazioni.
CHE, ai sensi del successivo art. 125, contestualmente viene data comunicazione in
elenco ai capigruppo consiliari ( Prot. N.
del _________________________)
Cerchiara di Calabria, lì
_________________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
Cerchiara di Calabria, lì 09-giu-2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

[ X ] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’Organo deliberante.
Il Segretario Comunale
F.to:

[ ] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal

in quanto:

[ ] - Decorsi 10 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio
[ ] - Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico.
[ ] - Confermata dal Consiglio Comunale con atto n. ____ del __________.
Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO

