COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 24 Reg.

Seduta del 11/06/2014

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese giugno alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
X
Consigliere
SCOZIA A:Mattia
TORRIANI Simona
Consigliere
X
X
Consigliere
TONINI Gilberto
Presenti N. 13
Assenti N. 0

Assegnati N. 13
In Carica N. 13

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Giannini, Fiorani, Guiducci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non interessato;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SIG. PRESIDENTE 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 n. 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.»;
Dopodichè
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;
Distribuite le schede per le due distinte votazioni segrete che hanno avuto luogo nel rispetto delle
norme prima accennate;
Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, 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:
Cons. Guiducci n.5 voti
Cons. Fiorani n.4 voti
Cons.Scozia n.1 voto
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
Cons. Arcangeli n.6 voti
Cons. Giannini n.4 voti
Cons. Baffoni n.2 voti
DELIBERA
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI
(da elencare in corrispondenza del risultato
della votazione)
Sindaco: Presidente
Cons. Guiducci Carlo
Cons. Fiorani Mirco

B) COMPONENTI SUPPLENTI
(da elencare in corrispondenza del risultato
della votazione)
Cons. Arcangeli Gilberto
Cons. Giannini Matteo

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 17/06/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 17/06/2014 al
02/07/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 12/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

