COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OzuGINALE
N"

E

29 del Reg.

COPIA D
OGGETTO: NOMINA MEMBRI SUPPLENTI COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE. LEGGE 21 DICEMBRE 2OO5' N.270..

Data 10.07.2018
sala delle
L'anno duemiladiciotto, giomo dieci del mese di lugtio, alle ore 18.30, nella so[ta
che è stata
adunanze consiliari del Càmune, alla ptima convocazione in sessione ordinaîia,
partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

CONS'GL'ER'

CO'VS'GL'ER'

CAPPADONA Sonia

jcrmuo

Michelino

X

I

CATANIAAntonino

',PIZZO Basilio

x

MAGISTRO C. Massimilano

xl

NIOSI Simona

X

IBUZZANCA Is'f.ariagrazia

x

I

GIARRIZZO Eleonora

MILICI Nunzio
ASSEGNATI N.1O
IN CARICA N"1O

PRESENf]
ASSENI'I

No

10

N"0

Assenti:
prcsiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità di Presidente del consiglio.

Partecipa il Scgtetario Comunale,
verba\zzante.

E' presente il Sindaco.

Dott' Giuseppe fucca, anche con funzioni

di

I1

Presidente dà lettura della proposta.

Nomina scrutatori i consiglieri Buzzatca, Cappadona e Giatnzzo.
Presenti no10.

Si procede alla nomina del componente supPlente della Commissione

Elettorale

Comunale.

Distnbuite Ie schede ed effettuato Io spoglio. ottengono voti come componenti
supPlenti:
- Catania Antonino n" 10.
Le schede vengono distrutte.

IL CONSIGLIO COMUNAIE
VISTA la proposta avente ad oggetto: "Nomina nenbri
Comanale.

VISTO

il

I-,eg

2l

dicenbre 2005, n.

supplenti Commissione Eleltorale

270";

parere favorevole dì regolarità tecnica espresso da.l responsabile del Servizio;

VISTO I'esito della vot^zioîe;

DELIBE,RA
Di nominare come comPoflente supplente della Commissione Elettorale

Comunale il

consigliere Cataria Antonino.

Il Presidente invita il consiglio

^

vota're I'immediata esecutjvità'

IL CONSIGLIO COMUNAIE
Ad unanirnità di voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutrv2'
La seduta viene chiusa alle ore 19,20.-

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal Sindaco

OGGETTO: Nomina membri supplenti Commissione Elettorale Comunale. Legge

2l

dicembre

2005. n.270.

FORMULAZIONE
PREMESSO che I'art. l0 della legge n.270 del2l dicembre 2005. ha reintrodotto I'obbligo, nei Comuni
con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, di costituire la commissione elettorale comunale;
VISTA la legge n. 22 del 27 gennaio 2006 (di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006 n. l), la quale
ha modificato I'art. 12, comma 2. del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, prevedendo che nei Comuni ai quali
sono assegnati sino a 50 Consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle
commissioni elettorali (oltre al Sindaco) sia pari a tre e non piÌr a quattro, come era stato stabilito dall'art. l0
della Legge n.270 del2l dicembre 2005, sopracitata;
CONSIDERATO quindi che in questo Comune, cui sono assegnali n. l2 consiglieri (oltre il Sindaco), si
deve dar corso all'elezione, nel suo seno, di n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti, oltre al Sindaco che Ia
presiede di diritto ai sensi dell'an. 14, comma l, del D.P.R. n.223 del20 marz,o 1961,
ATTf,SO che per la nomina deve essere osseruata la seguente procedura, stabilita dall'art. l3 del D.P.R. n.
223t196'7:

a) dovranno essere fatte distinte votazioni, prima per I'elezione dei componenti effettivi, poi per I'elezione
dei componenti supplenti;
b) il Sindaco non prende parte alla votazione;
c) I'elezione deve essere efTettuata con I'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
d) ciascun Consigliere dovrà scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
e) nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; a tal fine, qualora nella votazione non nesca
eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far pafte della Commissione, in sostituzione
dell'ultimo elefo della rnaggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
l) che a parità di voti è proclamato eletto ilpiir anziano di età;
VISTA la delibera di C.C. N"23 del 2610612018 con la quale è stata costituita la Commissione Elettorale
comunare:

DATO atto che dalla stessa deliberazione si evince che è stato nominato membro supplente il consigliere
Simone Natoli:
RILEVATO che lo stesso si è dimesso da consigliere comunale in data 28/06/2018;;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICIIIAMATO l'O.EE.LL. vìgente nella regione Siciliana;
PROPONE

Di procedere, per i motivi sopra esposti, alla nomina del membro suoolente della Cornmissione Elettorale
Comunale con le modalità previste dall'art. l3 del D.P.R. n.223167;

liaI'

tono

Enanue{e 98060 tlo,\

TA<ì N,4

RE,ILE 7 0911-315252 - r.094t--1t5235 C F:t6000270E34
e-nail: urDla)comunedirnontagIarcale.it

tVAr

0075t420t37

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBER,4ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oGGETTo: Nomina membri supplenti commissione Elettorale comunale. Legge 21 dicembre
2005. n.270.

PARERI

SULL{ PIìOPOS'fA SOPR.{ INDICATA

ASPRESSI

comma 1, come modiflcato dall'atr. 12 della L.R. 23.f2.2e0o n.30
PER I-A REGOL{RITA' ]TCNTCA

AI SENSI DELLA L.R. n. 48/9'l att. "t,

Si esnrime parere

n.

'O

è'*o 2FAVOREYOLE
- .ÉIl Responsabile

PARERI SUI-LA PROPOSTA SOPR{ INDICATA, ESPRESSI ÀI SF,NSI DELLA L.R. N. ,18/91 att.1,
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23|122O00 n. 30t
PER I,\ REGOL\RITA' CONTÀBILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

tì, /o ''lr7-/f

rtq yittorio Emanaele 9E060 ltloi\"TAcNARtrALE

-

7

0941-315252

-

s0941-3t5235 CFrt60o027o834

e-mxil: lrDtAcomùnedimontaqn{rerle,it

- tvA.: 0075t420E37

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicala 4{Alhq Pretorio onJrne del

per 15 siorni consecutivi, 0",

ll$0'ZUE

per rimanervi

come prescritto

al

dall'art. l l. comma 1. della L.R. n.441199'1.

!

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni-

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma

l,

della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

è divenuta esecutiva il

E

t 0 tUe. z$e

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n,441199;

.Fperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):
Montagnareale,

rì

l0 iltn 20tr8

