
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE X COPIA !

l,'anno duemiladiciotto, gorno tre del mese di ottobre, alle ore 17.30, nella solita sala delle

a<lunanze consihan dcl Comunc, alla pnrna convocazione in sessionc otdinaria, che è stata

partccipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominalc:

CAPPADONA Sonia

CATANIA Antonino

GIARRIZZO Eleonora

NATOII Roberto

MILICI Nunzio

GIAIMO Michelino

PIZZO Basilio

MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona

BUZZANCA MaÀagtazia

PRESF]N]]
ASSEN'I'I

X

X

llxl

10

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. LEGGE

2t DtcEMBRE 2005, N.270.
N" 35 del Reg.

Data 03.10.2018

X

X

X

r\SSL.GNATI N'10
IN CÀRICA NOlO

X

X

NO

NO

X

Assentr:

l)resicde iì Sig. Roberto Natoli, nella clualità di Presidente del consiglio.

l)artecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina M' Cammarcri' anche con

funzioni di verbalizzantc.
Scruratori: consiglieri Niosi Simona, GtarÀzzo llleonora e Giaimo Michelino.



Il Prcsidcnte passa alìa úattazionc dcl 30 punto Posto all'o.d.g e dà lcttura delìa

proposta àventc ad oggetto: "Nomina Commissione Elettorale Comunale. Legge

21 Dicembre 2005, N.270";
Ultimata detta lcttura, rclaziona. in merito alla stcssa cvidcnziando, in particoìare chc la

(-ommissionc è composta da tre componcnti cffettivi e tre supplcnti.

In asscnza di intervcnU, invita il Consiglio comunalc a voÍaîe Pcr scrxtrnlo scgrct() Pcf

l'clczionc dcì tre componcnti cffettivi, invitando gli scrutatori ad avvìcinarsi al tavolcr

della Prcsìdenza pcr la distribuzione delle schcde c procedcre alTa operazi<,nc dì voto.

Dìstribuite le schede, eseguita \a v<lttz\one e fattone lo spogìlo alìa continua prcsenza

dcgli scrutaton si otticne il scguentc risultato:

Prcsenti n. 10 - votanti n. l0;
Ottengono voú:

Pizzct v <;ri n"3;

Niosi vou n"3 ;

Oianizzo votì no4.

ll Prcsiclcnte proclama elctri i componenti effettivi dclla (lommissione F'.lcttorale

comunalc i consiglieri comunali: Pizzo Basilio, Granizzct Eleonora ln rapPrescn tanza

dclla magl4oranza ed il consiglietc Niosi Simona ln fappresenranza della minoranzil.

Non esscndoci contestazioni dispone la distruzione dellc schede.

ll Prcsidente invita quindi il Consiglio comunale a votafe per scruunlo seefcto pef

l'clezionc dei tre componenti supplcnti.

l)istril>uite le schedc, escgutta la votazione c fattonc lo spoglio alla contrnua prescnza

clegli scrutatori si ottiene il seguentc risultato:

(ìiarmo von no4;

lv{agistro voti no3;

Catania v()tì no3.

ll Prcsidcnte del (-onsiglir-r, proclama elctri i componenti supplcntì dclla (-ommrsstorre

F.letrgralc comunale i consitdleri c()munali: G iaimo Michehno e Catania Antonrno ln

rapprcscntanza della màggio:o.nz^ ed il
rapprcscntanza dclla minclranza.

consiglicre Magstro Massimi[ano in

Non csscndoci contestazioni dispone la distruzione dclle schcdc'

Non cssencloci richieste di interventi il Presidente di seguito invita il Consiglicr

(-omunale c votarc I'immcdiata esccutività.

l ,ìscguira la votazione pcr alzata e seduta da n. 10 consiglien prcscnú e votanti

I'immcdiata esccutìvità è aPProvata all'unanimità.

Pertanto,



IL CONSIGI,IO COMUNALE

\/IS'I'A la pfoposta avente ad oggetto: "Nomina Commissione Elettofale Comunale.
Legge 2l Dicembre 2005, N. 270";

VIS'IO il parere favorevole di regolarità tecnica cspresso dal Responsabilc del Servizio;

VlSl'O I'esito delle superiori votazioni:
CON VO'lI favorevoÙ unanimi;

DI]LIBEIì,4

1. l)i approvare I'allegata pfopost2 avenre ad oggctto: "Nomina commissione

Elettorale Comunale. l-ngge 2l Dicembre 2005' N. 270"

Eleggendo membri effettivi i consiglieri comunali:

Pizzo Basilio in tappresentanza rlella magiotanza;

Ciarrizz<t Illeonora in tappresenta nza della magggoranza;

Niosi Simona in rapprcsentanza della minoranza;

Eleggendo membri suPplenti i consiglieri comunali:

Giaimo Michelino in rappresentanza dellz maggioranza;

CataniaAntonino inrappresentanzadcllamaggioranza.;

Magis tro Mas simi-liano in rapptesenta nza della mino ranza;

2. Di dichiarare il presente pro'"wedimento immediatamente eseguibtle'



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI I)LI.IBII{AZIONII
Pì'csenlata dal Sindaco

i O(ìGE'|TO: Nonriglgl.i.ri"r" nt"t. l-cggc 2l dicembre 2005, n.270. 
I

FOIìMI] I,AZIONIJ
l'RIrlII,:.SSO chc l'ar.l. l0 dclìa Ii:ggc n 170 dcl 2l tliccnrbrc 2005, ha rcìntrodotto l'obbliso. nci Contuni
con l)ol)olrTiorc infiriorc a qrrindicinrila ubit:rnti- di cosirtrrifc l:t contnrissiore clctloralc conlunal!-;
YlSl-^ le lcgge n.22 del 27 gcnraio 200ó (di conrclsirrnc dci dc'crcto-icqqe 3 sennaio 2006 n. l). la qualc
lra nrodilìcato l'art. 12. comrna 2. del D.P.R.20 nrarzo 11967. t'r.223, prevedendo che nei Comuni ai quali
soro assegnati siuo a 50 Consiqlicli. il rrunrcro dei conrponerli effèttivi c di quelli supplcnti dclle
corrnissioni tlcttorali (oìrre al Sirrdaco) sia plr-i a tlc c non più a quatlro- corììe cra stato stabilito dall arr. l0
ciella i-cggc r. 270 del 21 ciiccrrrbre 2005. sopracitata;
CO\Sll)IllL\.l'O quintli chc ir.lrrcsto (lorrultc. !:u; soìro irsscsrìati n, l0 consislicr.i si devc dal colso
aìl clcz-iorc- lcl suo scno. riì n i coml;oncnti cllctriric n. ì sLrPPlcr.iti, oltre al Sindlctr clre la prcsiedc di
diritlo ai scnsi dcll'ar1. 14. conrnra l. del D.P.R. n. 223 dcl 20 marzo 1967

ATTIìSO che per ia romira dcr,c csscr-e osscrvaliì Iî scaur-nlc proccdula. stabilita dall'art. ll del D.l'.R. n,

223 1961:
a) dovranno esselc fatte dislintc votazioni- prima pcr I'clezìonc dci corrponenli effettivi. poi per I'eìczione
dei componenti supplenti;
b) il Sindaco non prcnde parte alla votazione;
c) l elczione deve esscre cflètîuata con I'infenento di alrneno la netà dei Consiglieri assegnati al Comunel
d) ciascun Corrsiglielc dovrà scrir'crc nclla propria schcda Lrn solo norrc c sono proclamati cìctti coloro chc
lìanno ottenuLo il maggior nuurero di voti, purclrc rorr inlèriorc a tre;
c) nclla Comrnissiorc devc csserc lapprcselltata la rninoranza; a tal fine, qualora nella votazione non ncsca
eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà esserc chiamato a far pafte della Cornmissiome, in sostltuzrore
dell'ulîimo eletto della maggioranza, il Consiglicre di nrinoranza clìe ha ottenuto il maggior nurnero di voti;
f) che a parità di voti è proclarnato eletto il piir anziano di ctà;

VISTO lo Statuto Conlunale:
R l al JL\ìfA l'O l'O.EIr.l.L. r'igcr'ic l.'l lr r.'gionc S ici liairiì:

PR( )POì\ E

l)i plocedclc- pcr i nrotivi sollrì csposli alìa norrrirlr dcìla Commissione Elcttolale Corlurrale con lc

nrrrclalità plevistc dall'arr. l3 del L).P R. n.273167:

IL SI.\DAC]O

) t,t t tfiÒt r) Eutnuk,l, r\l)óA \lt)\l:(;I)lll 1l I A 0911 rlilil .0t.1l il-ill5 a lr 36000:703.ì,1 f\/A 0075l:lllrlÌl?
( -tlìx il: !r '''{r_rr 
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE
OGGETTO: Nomina membri sq$ti Commissione Elettorale Comunale. Legge 21 dicembre
2005. n.270.

PARERE PREYENTIV0'REGoLARITA' AMMINISTRA'I'IVA

La sottoscritta Dott. Rosario Sidoti. Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000
nonché dell'art. 49, comma I , del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intern i esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.267

I ..LrronuQ!!/,(L
I'

I

. ***rr** *** ****************

PARER-E PRET/. ENTIVO REGQLARITA' CONTABILE E]:AMDSTAZIONE,]FTN.ÀNZIARIA

La sottoscrilta Dott.ssa Lucifl I ruglio. Responsabilc doll'Arca Economica Irinanziaria. ai sensi dell art l2 della L R n 30/2000 nonché dell'art. 49.
comma I, del DLgs 2ó712000 c del rcgolirmento comunale sui controlli inlcrni. ATILSTA. che l'approvazione dcl presente provvcdim€nto tr
gllpgllg ( ovvero ) B J!l_!!!Il!Ilg riflessi diretîio indìrcrli sulla situai/aione economico finanziaria o sul patrimonrc dclì'Ente
Ai scnsi del combrnato disposlo deBli alrcoli 49. comma I e dcll'art 147lbis d€l D lgs.267l2000. nonchè del Regolanìento comunal€ sui controlli
interni. esprimc parere Ef4\4)BLVOI=E ( orvcro )

Data

o NQÀ !\yOR_llQLE in ordine alla rcgolarità Conlabile:

Si atlcfa. aì scnsì dell'afl l5l. comma 5 dcl D Lgsn 2ó712000. ìa copertura fìnanziaria della spesa in relazionc aìle eÈfttive esist€nti
negli stanziamneti di spcsa e/o in rolatione alìo slato di rcalizzazionc deelli acccrlamenti di cnlrata vincolata, I'assunzìone dei seguenti
impegni contabili. rsgolarntcnto rcgistrati ai sensi dctlht lgl, conìma l. dcl I) l.gs n 26?/2000:

Impegno

Data Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

,, 
- VISTo DI (:OMPATIBII,I'I'1\' ]IIONf,TARIA

Si attesla la conìpatibilità rlol progranrlaiei pagamenli consegucnti alla prcdctta spcsa con j rclativi stanziamenti di bilancio c con le reqote di
finanza pubtrlrca ( arî 9 comma l. lcn a), punto 2 det D L 78/2009 )

Rcslìonsabile dell',\ree Economico-FinsnziNria
(l)otl ssa I_ucia lruglio )

I'ia lilbro linonuele 9E0ó0 [n\'1 AG^'AR|.A LL: I O94t-i15252 ! 0941-ll5215 C Ij t6000270E14 - lV A 00751420817



La presente deliberazione e stata pubblicata .E{|iàlbo Pretorio

per 15 giorni consecutrvr' 6'1 fl 5 011 Éulu 
"t -

on-line del Comune Per

come

rìrnanervi

prescritto

dall'art.11, comma 1, della L R. ^ 4411991'

fl E'rimasta affissa all,albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-che|aoresentede|iberazioneèStatapubblicataa||'A|boPretorioon-/rnede|Comuneper

15 giorni consecutlvl, come prescritto dall'art 11' comma 1' della L R n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa GiusePPina M. Cammarert

IL SEGRET

PUBBLICAzIONE

è divenuta esecutiva il {} 3 011 10ib

D oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (ar1 12' comma 1, L.R n 441199,

(art. 12. comma 2, L R. n. 4411991)'

ll SegreMontagnareale, lì fl é fl]1 lii\t

Dott.ssa Gi


