COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 08
Oggetto:

14/06/14
Nomina Commissione Elettorale Comunale. -

ORIGINALE
L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di giugno, alle ore 18,10 in Sorradile e
nella via Umberto, nella Piazza adiacente alla Casa Comunale, convocato con avvisi, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
04/06/2014 con avviso prot. n° 1894, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, presieduto dal Sig.
Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME
1. Defrassu
2.

Fadda

3. Zaru

NOME

Presenti

Silvano

X

Leonardo

X

Antonio

X

4. Salaris

Maria Efisia

X

5. Mascia

Maria Franca

X

Giovanni Michele

X

7. Mannu

Francesco

X

8. Zara

Luca

X

6. Zucca

- Totale

Assenti

Consiglieri presenti: n° 8

-Totale Consiglieri assenti: n° 0
Constatata la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco,
che dichiara aperta la seduta, per la trattazione del punto posto all'ordine del giorno, con l'assistenza del
Segretario Comunale, Dr. Marco Casula, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art.
97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto Prot. n° 7091del 31/03/2014 del Prefetto di Oristano, sono stati
convocati, per domenica 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l’Elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Sorradile, al quale è assegnato un numero di Consiglieri pari a n° 8;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, da cui si evince che il risultato dello
scrutinio è il seguente:

n
°
1

Candidato alla
carica di Sindaco

Lista collegata avente il
contrassegno

Voti validi

ARCA PIETRO

Panorama di Sorradile
Con la scritta “Sorradile Solidale”

205

2

ZUCCA GIOVANNI MICHELE

“mazzo di spighe”,
con la scritta “Concretamente per
Sorradile”

111

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, tra le disposizioni che risultano di 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 le tenuta e revisione delle liste elettorali, aprovato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223, ha previsto che nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, ossia entro il 30 gennaio 2006, abrebbe
dovuto essere costituita la Commissione elettorale comunale;
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, come ulteriormente modificato dall’art. 3-quinquies, della L. 27/1/2006, n° 22, “ Conversione in legge
con modificazioni del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la
rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”, dovrà essere
composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che, ha 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. 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”, che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare
all’interno della Commissione stessa;
Visto l’art. 13, sopracitato, 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 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, 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.
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 legge 21.12.2005, n. 270, si rende, pertanto, necessario procedere alla
costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al
segretario comunale o ad un funzionario del comune;
Vista la legge 21.12.2005, n. 270, art. 10;
Vista la L. 27/1/2006, n° 22;
Visto il D.P.R. 223/67, artt. 4 bis, 12 e 13;
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 L. 27/1/2006, n° 22;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come
riportato in calce alla presente;
Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati dal Presidente nelle persone
dei Sigg.: Zucca - Salaris per l’elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

-

Consiglieri Presenti: n° 8 - Votanti: n° 8
schede valide
- n° 8

-

schede bianche

- n° 0

-

schede nulle

- n° 0

Cognome

1.

Zara

Nome
Luca

VOTI VALIDI 8

VOTI
3

2

2.
3.

Salaris

Maria Efisia

Fadda

Leonardo

3
2
TOTALE

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, per
l’elezione dei componenti supplenti, è il seguente:
 Consiglieri Presenti: n° 8 - Votanti: n° 8
schede valide
- n° 8
schede bianche
- n° 0
schede nulle
- n° 0
Cognome

1.
2.
3.

Nome

VOTI VALIDI 8

VOTI

Mascia

Maria Franca

3

Mannu

Francesco

3

Zaru

Antonio

2

TOTALE
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,

DELIBERA
Di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori Consiglieri Comunali:

Cognome

Nome

Gruppo

1. Zara

Luca

2. Salaris

Maria Efisia

Maggioranza

3. Fadda

Leonardo

Maggioranza

Minoranza

Di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori Consiglieri Comunali:

Cognome

Nome

Gruppo

1. Mascia
2. Mannu

Maria Franca
Francesco

Maggioranza

3. Zaru

Antonio

Maggioranza

Minoranza

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di poter assicurare la piena operatività della Commissione elettorale
comunale,
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Pietro Arca

Il Segretario Comunale
Dr. Marco Casula
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art. 30, 4° comma, della Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38. Sorradile, lì 19/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Casula
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