►COPIA

COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 40 DEL 28/06/2018
Oggeto: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (CEC).
In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N°
267 del 18/08/2000, si esprimono i
seguent pareri:

L'anno duemiladicioto addì VENTOTTO del mese di giugno alle ore 18,30,
nella consueta sala delle riunioni consiliari, a seguito di regolare invito
diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Comunale in Sessione Ordinaria.
Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
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D'ORIA Antonieta
CAIAZZO Viviana
Data: 20/06/2018
MORELLI Valerio
IL RESPONSABILE
SARACINO Ilaria
F.to DOTT. SGOBIO ITALO
MELE Angela
RIZZO Michele
SCHIRANO Rafaele
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARANGI Paolo
INTERESSATO
LECCE Anna Maria
Per quanto concerne la Regolarità Contabile
CALASSO Annamaria
Esprime Parere: NON RICHIESTO
LECCE Gianluca
Data:
SUMMA Maria
BOTTAZZO Carmelo
BERDICCHIA Massimo
GALLO Piera
CANIGLIA Chiara
DE LAURO Angelo
Esprime Parere: FAVOREVOLE
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Assent n. 0

Assiste il Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO.
Presiede l'adunanza Viviana CAIAZZO nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara
aperta la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Lizzano;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 35 adottata in data odierna e
dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata disposta la convalida del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali neoeletti;
VISTO l’articolo 41, 2° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che nella
prima seduta del Consiglio neoeletto si proceda all’elezione della Commissione Elettorale
Comunale;
VISTO che la Legge 27/01/2006, n. 22 di conversione del D.L. 03/01/2006 n. 1, all’art. 3quinquies ha provveduto a modificare l’art. 12 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223 stabilendo che, nei
Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri, la Commissione Elettorale sia
composta dal Sindaco, da n. 3 componenti effettivi e n. 3 componente supplente;
VISTO che l’art. 13 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223 per quanto riguarda le modalità di voto
non è stato modificato, per cui la votazione deve svolgersi segretamente e separatamente per i
componenti effettivi e per quelli supplenti, che ciascun votante scriverà sopra la propria scheda il
nome di un solo consigliere e che saranno proclamati eletti coloro che avranno raccolto il maggior
numero di voti, purché non inferiore a tre;
TENUTO conto che occorre attenersi anche ai criteri indicati dal comma 2 dell’art. 13 del
T.U. n. 223/1967 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire in ogni caso la
rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa;
RILEVATO che dal combinato disposto degli artt. 12 e 13 del T.U. n. 223/1967 risulta che
un consigliere di minoranza dovrà essere presente tra i membri effettivi e tra quelli supplenti;
VISTO che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura:
a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi
per la elezione dei componenti supplenti;
b) il Sindaco non prende parte alle votazioni;
c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che
avranno riportato il maggiore numero di voti purché non inferiore a tre;
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età;
f) la minoranza consigliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione non sia
risultato 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.

Esce dall’aula il Consigliere DE LAURO Angelo così che il numero dei presenti è di 16
Consiglieri.
Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. Consiglieri: LECCE Anna Maria e GALLO Piera, si
procede alla distribuzione delle schede e alla votazione per la nomina dei 3 membri effettivi, che dà
il seguente risultato:
- LECCE Gianluca voti n. 6
- CALASSO Annamaria voti n. 5
- BERDICCHIA Massimo voti n. 3
Si procede quindi alla distribuzione delle schede e alla votazione per la nomina dei n. 3 membri
supplenti della Commissione, che dà il seguente risultato:
- LECCE Anna Maria voti n. 5
- SUMMA Maria voti n. 6
- GALLO Piera voti n. 3
A seguito dell’esito delle votazioni suddette proclamato dal Presidente ed in assenza di
contestazioni sulle votazioni medesime;
Dato atto che è stato espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 astenuti (Caniglia) e nessun contrario su n.15 presenti e
votanti per alzata di mano;
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di nominare la Commissione Elettorale Comunale come di seguito specificato, dando atto
che il Sindaco è membro di diritto e Presidente della stessa:
A) COMPONENTI EFFETTIVI
LECCE Gianluca
CALASSO Annamaria
BERDICCHIA Massimo

B) COMPONENTI SUPPLENTI
LECCE Anna Maria
SUMMA Maria
GALLO Piera

Successivamente,
Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 astenuti (Caniglia) e nessun contrario su n.15 presenti e
votanti per alzata di mano;
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Copia
Del che si è redato il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Viviana CAIAZZO

F.to Dot.ssa Maria Eugenia MANDURINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.
data, 29/06/2018
F.to L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Cosimo TOTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutva per:
[ ] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
[X] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dot.ssa Maria Eugenia MANDURINO

Per copia conforme
Data, 29/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa Maria Eugenia MANDURINO

