COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 16-06-2015

Oggetto: Nomina commissione elettorale comunale.
Il sedici giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Municipio di
Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

P
P
P
P
P
P
P

Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0
Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu

IL CONSIGLIO
Premesso che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione
diretta del sindaco e dei consiglieri di questo Comune.
Dato atto che con deliberazione n. 25 in data odierna, si è provveduto a convalidare l’elezione
del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, mediante l’accertamento dell’assenza di condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli stessi.
Visto l’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il Consiglio Comunale,
nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale per
l’assolvimento dei compiti in materia elettorale non espressamente attribuiti dalla vigente
normativa al Responsabile dell’Ufficio Elettorale.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 223 del 20/03/1967, come modificato dall’art.
3-quinquies, comma 2, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 22 del 27/01/2006, 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.
Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 223 del 20/03/1967:
1. per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro

2.

3.
4.
5.

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; a parità di voti
è proclamato eletto il più anziano di età;
nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; 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;
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;
con votazione separata e con le stesse modalità si procede all’elezione dei membri
supplenti.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Nominati scrutatori i Consiglieri Stefania Uccheddu e Viviana Orrù e distribuite le schede, si
procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi, con il seguente risultato:
presenti e votanti n. 12, astenuti n. 0
Consigliere Stefania Uccheddu voti 4
Consigliere Melis Ettore voti 4
Consigliere Murroni Stefano voti 4
schede bianche n. 0
schede nulle n. 0
Si procede alla votazione per la elezione dei componenti supplenti, con il seguente risultato:
presenti e votanti n. 12, astenuti n. 0
Consigliere Orrù Luca voti 4
Consigliere Gallus Serenella voti 4
Consigliere Orrù Viviana voti 4
schede bianche n. 0
schede nulle n. 0
Visto l'esito delle votazioni
DELIBERA
Di nominare componenti effettivi della commissione elettorale comunale i Consiglieri
comunali signori:
1. Stefania Uccheddu (maggioranza)
2. Murroni Stefano (maggioranza)
3. Melis Ettore (minoranza)
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Di nominare componenti supplenti della commissione elettorale comunale i Consiglieri
comunali signori:
1. Orrù Luca (maggioranza)
2. Gallus Serenella (maggioranza)
3. Orrù Viviana (minoranza)
La seduta termina alle ore 19.25
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni dal 26/06/2015 al 11/07/2015 reg. n. 785.
L’impiegato incaricato
F.to Testoni Claudia

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, 26/06/2015
L’impiegato/a incaricato/a
________________________
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