COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 21,00
nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei
Signori:
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Il Sindaco riferisce:
Ai sensi dell’art.41, 2° comma, del D.Lgs. n.267/20 00 il Consiglio Comunale nella prima
seduta elegge tra i suoi componenti la Commissione elettorale comunale, ai sensi
dell’art.12 e seguenti del D.P.R. 20.03.1967, n. 223.
La Commissione elettorale, ai sensi di quanto previsto dall’art.10 della legge 21 dicembre
2005, n.270, come modificata dalla legge 27.01.2006, n.22, nei Comuni cui sono
assegnati meno di 50 consiglieri, è composta dal Sindaco che la presiede e da tre
componenti effettivi e tre supplenti.
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare. A tale scopo per
l’elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione ciascun consigliere deve
scrivere nella propria scheda un solo nome 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 cinquanta. A parità di voti è
proclamato eletto il più anziano di età. 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 almeno della 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.
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. n.267/2000, espresso dal Segretario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
procede quindi alla votazione per l’elezione dei membri effettivi, con l’assistenza di due
scrutatori
Vengono distribuite le schede, avvertendo nuovamente che ciascun consigliere deve
scrivere un solo nome.
Hanno ottenuto voti:
Il Sig. Consigliere SOLERI Gianluca
ha ottenuto voti nr. 03
Il Sig. Consigliere MASTRORILLI Mauro ha ottenuto voti nr. 03
Il Sig. Consigliere OLIVERO Franco
ha ottenuto voti nr. 03 (minoranza)

Il Presidente proclama quindi eletti a membri effettivi della Commissione elettorale
comunale i Signori Consiglieri:
SOLERI GIAN LUCA
rappresentante di maggioranza
MASTRORILLI MAURO rappresentante di maggioranza
OLIVERO FRANCO
rappresentante di minoranza

Si procede quindi alla nomina dei membri supplenti distribuendo un’altra scheda a ciascun
consigliere. Il risultato della votazione è il seguente:
Il Sig. Consigliere CORNAGLIA MAURO ha ottenuto voti nr. 03
Il Sig. Consigliere ROSSI GIAN PIERO
ha ottenuto voti nr. 03
Il Sig. Consigliere MATTEODO MAURA ha ottenuto voti nr. 03 (minoranza)

Il Presidente proclama quindi eletti a membri supplenti della Commissione elettorale
comunale i Signori Consiglieri:
CORNAGLIA MAURO
ROSSI GIAN PIERO
MATTEODO MAURA

rappresentante della maggioranza;
rappresentante della maggioranza;
rappresentante della minoranza.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui
all’art. 134 4°comma del D.lvo 267/2000, stante l’u rgenza di provvedere in ordine ai
provvedimenti attuativi della stessa.
La seduta è tolta alle ore 22,10

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
- Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2011
al 14/06/2011
Li, 30/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 30/05/2011
-

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele –

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

