COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima seduta
N. 021 DEL 04/06/2019
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno alle ore 20,30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
11
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n. 006 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Tarantino

Delibera di Consiglio N. 021 del 04/06/2019
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che:

-a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni del 26/05/2019
occorre provvedere, a norma dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, ad eleggere, tra i
propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
-la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri;
- in questo Comune, la composizione della Commissione Elettorale Comunale dovrà
comprendere, oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti effettivi e tre componenti
supplenti, così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come
modificato dall'art. 2>-quinquies della legge 27 gennaio 2006, n. 22;
-nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, qualora non
venga 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;
- per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun Consigliere può indicare nella propria
scheda un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior
numero di voti, purché non inferiori a tre;
- a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;
DISTRIBUITE le schede ai Consiglieri (una per l'elezione dei componenti effettivi ed
una per quella dei componenti supplenti della Commissione), si è proceduto alla
votazione per l'elezione dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, il
cui scrutinio ha prodotto il seguente risultato:

COMPONENTI EFFETTIVI
Presenti numero 11, votanti numero 10, Astenuti nessuno;
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al
numero di voti ricevuti:
N.

Cognome e Nome del Consigliere

Numero di
voti ottenuti

1

PIOVANELLI LEONARDO (maggioranza)

6

2

FOGLIATA ANGELO

(maggioranza)

5

3

PAPOTTI CLAUDIO

(minoranza)

3

COMPONENTI SUPPLENTI
Presenti numero 11, votanti numero 10, Astenuti nessuno;
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al
numero di voti ricevuti:
N.

Cognome e Nome del Consigliere

Numero di
voti ottenuti

1

TARSI FRANCO

(maggioranza)

6

2

SGOTTI RINALDO

(maggioranza)

5

3

LOMBARDI MONICA (minoranza)

3

Per effetto del suddetto risultato
DELIBERA
di proclamare eletti i seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione
Elettorale Comunale:
COMPONENTI EFFETTIVI
1. PIOVANELLI LEONARDO
2. FOGLIATA ANGELO
3. PAPOTTI CLAUDIO

COMPONENTI SUPPLENTI
1. TARSI FRANCO
2. SGOTTI RINALDO
3. LOMBARDI MONICA
Il Sindaco si incarica di notificare agli interessati la partecipazione di nomina a
componente effettivo o supplente della Commissione Elettorale Comunale.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Salvatore Dott. Tarantino
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Salvatore Dott. Tarantino
Paitone lì,14/06/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,14/06/2019
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

