COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del Reg.

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale

Data 21.06.2017
L’anno duemiladiciasette addì 21 del Mese di Giugno, alle ore 19:25, 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
MAMELI IVAN - SINDACO
DETTORI VALERIO
ANGIUS DIEGO
PISCHEDDA ALESSIO
MARRAS FILIPPO
CHIAI SALVATORE
BRUNDU ANGELO
BARRILI CRISTIAN
ATZENI MARIA LUISA
CASU FABIANA
TODDE FABIO
LAI VERONICA
UDA MARIA FRANCESCA

PRESENTI N. 13

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

Assenti

ASSENTI N. ///

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan 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 Busia Giovannina.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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 degli articoli 49 e 107 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. con il quale è stato
approvato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

IL SINDACO
RIFERISCE
In relazione:
– al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,
e successive modificazioni, che testualmente recita:
«(1) (comma così:
– modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) Il consiglio comunale, nella prima
seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la
Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella
eletta dal nuovo Consiglio.
(2) (comma così:
– sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
– modificato dall’art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) 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, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»;

– al combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di
conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n.
270, questo Comune, cui sono assegnati 12 consiglieri comunali, deve dare corso alla
elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
Per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:
«1. (Comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) 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 purché 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.
2. 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.
3. 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.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive
modificazioni;
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 dal Responsabile del
Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm., 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. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “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;
DISTRIBUITE le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima
accennate;
VISTO che il Sindaco, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti individuati nelle persone dei
Consiglieri Comunali Lai Veronica e Barrili Cristian, ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13 Consiglieri votanti n. 12, essendosi astenuto dalla votazione il Sig.
Sindaco:
A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
- Consigliere Comunale Angius Diego
voti 4
- Consigliere Comunale Marras Filippo
voti 4
- Consigliere Comunale Uda Maria Francesca
voti 4
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
- Consigliere Comunale Atzeni Maria Luisa
voti 4
- Consigliere Comunale Barrili Cristian
voti 4
- Consigliere Comunale Todde Fabio
voti 4
con il risultato delle votazioni che precedono
DELIBERA
la Commissione Elettorale Comunale è eletta nelle persone dei signori Consiglieri Comunali:
A) COMPONENTI EFFETTIVI

B) COMPONENTI SUPPLENTI

(da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)

(da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)

Sindaco Mameli Ivan con funzioni di Presidente

Sindaco Mameli Ivan con funzioni di Presidente

Angius Diego

Atzeni Maria Luisa

Marras Filippo

Barrili Cristian

Uda Maria Francesca

Todde Fabio

Letto, approvato, sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovannina Busia

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina

_____________________________________________________________________________
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, 22/6/2017
Bari Sardo, lì 22/6/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina
_____________________________________________________________________________
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 _______________________ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina
_____________________________________________________________________________
25 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____________________________________________________________________________

