COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16

Del 12/06/2019

OGGETTO: Elezione Commissione Elettorale Comunale
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

PAOLO CAMPANILE

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ASSUNTA SIANI

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Assente

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, avente
ad oggetto: “ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE;”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Settore interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. L.vo 267/2000;
Considerato doversi procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale;
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 1) Paolo Campanile; 2) Giordano Antonio;
Procedutosi a n. 2 distinte votazioni dopo aver distribuito le schede regolarmente timbrate e vidimate e con
l'assistenza degli stessi;
Visto l'esito delle votazioni si ha il seguente risultato:
Componenti effettivi: presenti n. 12, votanti n. 11 (astenuto il Sindaco).
Ottengono voti:
1) Amatruda Fortunato
voti n. 4;
2) Giordano Emilio
voti n. 3;
3) D’Antuono Luigi
voti n. 4;
Componenti supplenti: presenti n. 12, votanti n. 11 (astenuto il Sindaco).
Ottengono voti:
1) Giordano Pietro Belfiore voti n. 4
2) Pesacane Giovanni voti n. 3
3) Giordano Antonio
voti n. 4;
Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
1. Nominare componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi e per gli
effetti del DPR 223/1967 e ss.mm. e ii. i consiglieri:
Componenti effettivi:
1) Amatruda Fortunato
2) D’Antuono Luigi
3) Giordano Emilio

voti n. 4;
voti n. 4;
voti n. 3;

Componenti supplenti:
1) Giordano Pietro Belfiore voti n. 4
2) Giordano Antonio
voti n. 4;
3) Pesacane Giovanni voti n. 3
2. Di dare atto:
- che il Sindaco è membro di diritto
- che è rappresentata la minoranza;
3. Di autorizzare il Segretario Comunale alla distruzione delle schede;
4. Inviare copia della presente all'U.T.G. di Salerno e all'Ufficio Elettorale di questo Comune per gli

adempimenti di rispettiva competenza;
Con successiva votazione:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (Alfonso Giordano)
FAVOREVOLI: n. 12;
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Elezione Commissione Elettorale Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
Premesso
- che l’art, 41, comma 2, del D.lgs 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale, nella prima seduta,
elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale (CEC);
- Che gli art. 12, 13 e 14 del DPR 223/1967, così come modificati dalla legge 270/2005, stabiliscono
la procedura per la nomina da parte del Consiglio Comunale della CEC;
- Che l’art. 12 del su richiamato DPR, così come modificato dall’art. 3 quinquies, comma 2, della
legge 22/2006, sancisce che la Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti
effettivi, nonché da tre supplenti, nei Comuni al cui Consiglio Comunale sono assegnati sino a 50
consiglieri;
- Che, inoltre, l’art. 13 del citato DPR, stabilisce che per l’elezione dei componenti, ciascun
consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che abbiano
raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre;
- Che a parità di voti è proclamato eletto il più anziano;
- Che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, pertanto, qualora nella votazione
non sia stato eletto nessun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della
Commissione il Consigliere di minoranza che ha ottenuto più voti, in sostituzione dell’ultimo eletto
della maggioranza;
- Che alla votazione non prende parte il Sindaco, membro di diritto;
- Che con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla nomina dei componenti supplenti;
Considerato doversi procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale;
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 1) ……………….
2) ………………………..
3)……………………;
Procedutosi a n.ro 2 distinte votazioni dopo aver distribuito le schede regolarmente timbrate e vidimate dagli
scrutatori e con l'assistenza degli stessi;
Visto l'esito della votazione si ha il seguente risultato:
Componenti effettivi: presenti N.ro …………………votanti N.ro ………………..
(astenuto il
Sindaco).
Ottengono voti:
1) ………………………… voti……………
2) ………………………… voti……………
3) ………………………… voti……………;
Componenti supplenti: presenti N.ro ……………..
votanti N.ro ……………….. (astenuto il
Sindaco).
Ottengono voti:
1) ………………………… voti……………

2) ………………………… voti……………
3) ………………………… voti……………;
Visto l'esito della votazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo 267/2000;
DELIBERA
1. Nominare componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Comunale, ai
sensi e per gli effetti del DPR 223/1967 e ss.mm. e ii. i Sigg.ri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI:
1) ………………………… voti……………
2) ………………………… voti……………
3) ………………………… voti……………;
B) COMPONENTI SUPPLENTI:
1) ………………………… voti……………
2) ………………………… voti……………
3) ………………………… voti……………;
2. Si dà atto che è rappresentata la minoranza;
3. Di autorizzare il Segretario Comunale alla distruzione delle schede;
4. Inviare copia della presente all'U.T.G. di Salerno e all'Ufficio Elettorale di questo Comune per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
5. Con voti favorevoli n. …………………………. espressi nei modi e forme di legge rendere la presente
immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.
Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone responsabile del Settore Segreteria Affari Generali in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprimono, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTTORE SEGRETERIA E
AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 12/06/2019

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21/06/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/06/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 21/06/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21/06/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

