COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N . 9 del Reg.

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale

Data 20/06/2012
L’anno duemiladodici addì venti del Mese di Giugno, alle ore 18,15 nella solita Sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale
CONSIGLIERI COMUNALI
FANNI PAOLO SEBASTIANO
MELIS BRUNO
VARGIU GIAMPAOLA
BOI MAURO
AGUS ANTONIO
LOBINA PIERANGELO
MULAS IVAN
BOI MARIA CLELIA
LOI EGIDIO
DETTORI VALERIO
MAMELI IVAN
CASU PIETRO PAOLO
PINNA ANTON

PRESENTI N. 13

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ASSENTI N.

Assenti

//

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la presidenza il Sig. Fanni Paolo Sebastiano nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu Gabriella.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri Mulas Ivan e Pinna Anton.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto legislativo n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nel Supplemento Ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31.12.2005;
RILEVATO che fra le disposizioni che risultano di più immediato impatto per l’attività e
l’organizzazione dei Comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall’art. 10 della legge
soprarichiamata che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R.
20/03/1967 n. 223, ha previsto che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 Gennaio 2006, deve essere
costituita la Commissione Elettorale Comunale, attualmente presente soltanto nei Comuni con
popolazione superiore a i quindicimila abitanti;
ATTESO che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come
modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005, deve essere composta dal
Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio
Comunale sono assegnati fino a cinquanta consiglieri
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio Comunale, all’atto della votazione per
la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del
D.P.R. n. 223/1967 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso,
la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione Elettorale stessa;
RICHIAMATA altresì la Circolare prot. n. 2006/590/S.E. del 12 Gennaio 2006 della Prefettura di
Nuoro, Ufficio Territoriale del Governo, Area II^ - Consultazioni Elettorali, con la quale sono state
confermate e ribadite le richiamate istruzioni in materia di nomina delle Commissioni Elettorali
Comunali;
EVIDENZIATO che con la successiva Legge 27 Gennaio 2006 n. 22 di conversione del Decreto
Legge 3 Gennaio 2006 n. 1 sono state apportate delle modifiche alla composizione della
Commissione Elettorale Comunale prevedendo la composizione della Commissione Elettorale
Comunale in n. 3 (e non 4 come in precedenza) membri effettivi e 3 membri supplenti;
RICHIAMATO conseguentemente, al fine di procedere al succitato adempimento, l’art. 13 del
D.P.R. 20/03/1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della
Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che testualmente
recita:
“per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere
scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un
numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da
più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, 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 alla elezione dei membri supplenti.”
ATTESO che, a seguito dell’entrata in vigore della richiamata Legge 21.12.2005 n. 270, come
modificata dalla successiva Legge 27.01.2006 n. 22, si rende pertanto necessario procedere alla
costituzione della Commissione Elettorale Comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi
del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla Legge 21.12.2005 n. 270 e dalla
successiva Legge 27.01.2006 n. 22;
VISTI:
- la Legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- il D.P.R. 20.03.1967 n. 223 – artt. 4 bis, 12 e 13;
VISTO, altresì, il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”,
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
EVIDENZIATO che il Sindaco, sulla base di quanto previsto dalla legge, non partecipa alle
votazioni;
Con votazione espressa mediante scheda segreta, il cui risultato accertato con l’assistenza degli
scrutatori, il Sig. Mulas Ivan e il Sig. Pinna Anton, per l’elezione dei componenti effettivi, è il
seguente:
- schede segrete
n. 12
- schede bianche
n. 1
- schede nulle
n. ////
Hanno ottenuto voti:
 Lobina Pierangelo (maggioranza consiliare)
voti n. 4
 Agus Antonio (maggioranza consiliare)
voti n. 4
 Mameli Ivan (minoranza consiliare)
voti n. 3
Con votazione espressa mediante scheda segreta, il cui risultato accertato con l’assistenza degli
scrutatori, il Sig. Mulas Ivan e il Sig. Pinna Anton, per l’elezione dei componenti supplenti, è il
seguente:
- schede segrete
n. 12
- schede bianche
n. ///
- schede nulle
n. ///
Hanno ottenuto voti:
 Boi Maria Clelia (maggioranza consiliare)
voti n. 4
 Mulas Ivan (maggioranza consiliare)
voti n. 4
 Dettori Valerio (minoranza consiliare)
voti n. 2
 Pinna Anton (minoranza consiliare – più anziano di età)
voti n. 2
ACCERTATO che sulla base delle votazioni di cui sopra risultano eletti quali componenti della
Commissione Elettorale i sottoelencati Consiglieri Comunali:
> COMPONENTI EFFETTIVI
* AGUS ANTONIO
* LOBINA PIERANGELO
* MAMELI IVAN
>COMPONENTI SUPPLENTI
* BOI MARIA CLELIA
* MULAS IVAN
* PINNA ANTON (Eletto in quanto più anziano di età ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 223/1967)

DELIBERA
1) di nominare quali membri effettivi della Commissione Elettorale del Comune di Bari Sardo i
Signori Consiglieri Comunali:
per la maggioranza:
Agus Antonio
Lobina Pierangelo
per la minoranza:
Mameli Ivan
2) di nominare quali membri supplenti della Commissione Elettorale del Comune di Bari Sardo
i Signori Consiglieri Comunali:
per la maggioranza:
Boi Maria Clelia
Mulas Ivan
per la minoranza:
Pinna Anton
dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
con 13 voti favorevoli, resi per alzata di mano, su n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di provvedere.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno si registrano, in conclusione di seduta, gli interventi del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali Paolo Casu , Anton Pinna ,Ivan Mameli e Valerio Dettori ,
riportati in sintesi nell'allegato alla presente contraddistinto dalla lettera " B".

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Fanni Paolo Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Brundu Maria Gabriella

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 27.06.2012
Bari Sardo, lì 27.06.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
− in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
− in data 20.06.2012 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

________________________________________________________________________________

ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE DI CC n. 9 del 20.06.2012

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno il Sindaco legge un breve discorso di
ringraziamento di seguito riportato:
SALUTO DEL SINDACO
Un saluto a voi tutti presenti e a quanti pur volendo non sono potuti intervenire. Nonostante la mia
emozione desidero esprimere un sincero ringraziamento ai cittadini che hanno dato fiducia al nostro
gruppo; voglio altresì esprimere grande rispetto per gli elettori delle altre liste che hanno esercitato
democraticamente il loro diritto di voto, eleggendo in questo Consiglio i loro validi rappresentanti.
E’ superfluo dichiarare che intendo essere veramente il Sindaco di tutti i Bariesi e sarò pertanto a
disposizione di tutti i cittadini “sempre”.
Consapevole dell’importanza che riveste l’apparato comunale, ritengo che si debba procedere alla
valorizzazione di tutte le risorse umane che fanno parte della pianta organica. Condizione
indispensabile per l’attuazione del programma è infatti quella di favorire un processo di
modernizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa dell'Ente Comune: penso
dunque che il coinvolgimento del personale debba avvenire anche attraverso una migliore
allocazione ed ottimizzazione delle risorse, dei processi interni e dei sistemi gestionali dell'ente,
delle modalità di erogazione dei servizi, della pianificazione e delle verifiche gestionali.
Occorre, in altre parole, trasformare la “macchina comunale” in una comunità di persone, una
squadra che corre verso lo stesso obiettivo: il bene comune, attraverso la valorizzazione delle
competenze e delle professionalità, unitamente alla riqualificazione professionale di tutto il
personale attraverso la programmazione condivisa di un percorso formativo a beneficio dell’intera
comunità Bariese.
L’impegno che verrà posto per migliorare le prestazioni ed i servizi che gli stessi dipendenti
svolgono per i cittadini sarà particolarmente intenso.
Siamo un gruppo di persone responsabili che hanno realmente serie intenzioni di ben operare e
che tuttavia hanno necessità di un ragionevole lasso di tempo affinché, con umiltà ed impegno,
possiamo imparare ad amministrare con efficacia, ma anche correttezza, trasparenza , equità e
rispetto verso tutti. La volontà e dunque la capacità di crescere insieme, anche perché nessuno è
portatore di interessi personali a discapito dell’interesse comune.
Intendiamo quindi coinvolgere i consiglieri dell’opposizione che saranno disponibili a collaborare
per affrontare le problematiche di maggiore respiro generale, quelle cioè che vanno oltre la
cosiddetta ordinaria amministrazione. Vogliamo preservare ciò che di buono possiamo trovare
anche nelle iniziative già impostate.
Ci auguriamo di riuscire a non deludere chi ha avuto fiducia in noi e, allo stesso tempo, ci
auguriamo di conquistare con merito la fiducia ed il consenso di chi ha voluto fare scelte diverse
e pur tuttavia degne del nostro rispetto. I cittadini verranno posti sempre nella condizione di
contribuire fattivamente alle scelte che Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale opereranno nel corso
del quinquennio amministrativo.
Terminato il discorso del Sindaco prendono la parola i sottoelencati Consiglieri Comunali come di
seguito riportato in sintesi:
 Consigliere Casu Pietro Paolo
Rivolge al Consiglio l'augurio che si affrontino al meglio le problematiche della comunità e quindi
l'augurio all'Amministrazione che è subentrata di poter fare meglio, dato che non gli è stato
concesso l'onore e l'onere di essere il più votato. Rileva il suo risultato negativo pur nel rispetto
della volontà degli elettori. Riguardo all'invito a collaborare, rivolto dal Sindaco ai Consiglieri
d'opposizione, afferma che lui è per l'arte del costruire e non per demolire e in tale prospettiva si

pone nei confronti del Consiglio e della cittadinanza. Precisa che, tuttavia, la sua disponibilità e
collaborazione è subordinata ad un chiarimento che rivolge alla maggioranza relativo al riferimento
contenuto nel programma amministrativo, di cui da lettura, che sembra alludere all'Assessore
Tecnico della precedente Giunta e al suo operato. Conclude rinnovando gli auguri.
 Consigliere Pinna Anton
Esprime gli auguri al nuovo Sindaco, Giunta e Consiglio ed afferma che se lo scopo della
candidatura è quello di far del bene al paese, lui lo farà anche se dalla parte dell’opposizione.
Accoglie volentieri l’invito del Sindaco a collaborare e ribadisce il suo impegno e disponibilità in
presenza di decisioni che vadano per il verso giusto.
 Consigliere Mameli Ivan
Ringrazia per la proposta di collaborazione del Sindaco e precisa che non ci saranno
contrapposizioni a prescindere bensì l’esercizio di quello che è il ruolo della minoranza ossia
vigilare e collaborare. Richiama l’attenzione circa la partecipazione ad un Bando in scadenza,
pubblicato sul sito della Ras , relativo all’Azione 226 –Misure interventi idraulico forestali.
 Consigliere Dettori Valerio
Coglie l’occasione per ringraziare gli elettori che hanno sostenuto il gruppo in numero quasi uguale
a quello degli eletti. Afferma che probabilmente si presenterà un ricorso che ritiene sia dovuto non
solo nei confronti della lista e di chi l’ha votata ma anche al fine di legittimare il risultato e quindi
l’operato dei Presidenti di Seggio. Sottolinea che per il gruppo non è stata una sfida ma
un’occasione per dire che anche i giovani hanno voglia di partecipare e fare per Bari Sardo e che la
circostanza che siano arrivati secondi non impedisca di collaborare affinché si porti il paese in
avanti che, afferma ,si trova in una posizione di stallo. Si augura che per Bari Sardo sia
un’occasione di crescita e in tal senso vi sarà tutto il loro impegno.
Conclusi gli interventi il Sindaco ringrazia e chiude la seduta alle ore 18,48 .
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

( Fanni Paolo Sebastiano )

(Dr.ssa Brundu Maria Gabriella)

