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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 17/06/2019

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. ART.
41 CO. 2 DEL D. LGS 267/2000.

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella
sala consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità previste dal
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

CERON DAMIANO - Sindaco
ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere
MARCOLIN CARLA - Consigliere
BENINCA' CLAUDIO - Consigliere
ZANINI CRISTINA - Consigliere
MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere
ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere
CAMPAGNOLO NICOLA - Consigliere
GHELLER SUSANNA - Consigliere
COSTA LUIGI - Consigliere
RABITO MARCO - Consigliere
RIVA MARCO - Consigliere
MACCA' CHIARA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BERGAMIN ANTONELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERON DAMIANO, nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione
C.C. n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26
luglio 2017;
Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 537 del 12/06/2019 e il parere
tecnico espresso dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267;
Designati scrutatori i consiglieri: Campagnolo Nicola e Rabito Marco;
Con le modalità previste per legge, quindi con votazione segreta (con utilizzo di urna per votare e
schede prive di segni di identificazione) cui prendono parte n. 11 consiglieri
DESIGNA
Quali membri titolari della Commissione Elettorale:
• Gheller Susanna
• Zocchetta Christian
• Rabito Marco
Con successiva votazione segreta (con utilizzo di urna per votare e schede prive di segni di
identificazione) cui prendono parte n. 11 consiglieri
DESIGNA
Quali membri supplenti della Commissione Elettorale:
• Marcolin Carla
• Campagnolo Nicola
• Maccà Chiara

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 537 del 12/06/2019

SERVIZIO: DEMOGRAFICI - CIMITERIALE
OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. ART. 41 CO. 2 DEL
D. LGS 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ha predisposto la seguente proposta di deliberazione
Richiamato l’art. 3 – quinquies della legge n. 22 del 27 gennaio 2006, il quale dispone la modifica
dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, relativo alla composizione della Commissione Elettorale
Comunale, che deve essere composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti;
Dato atto che in data 27 maggio 2019 sono stati proclamati il Sindaco ed il Consiglio Comunale di
Monticello Conte Otto per il mandato 2019-2024;
Vista la propria deliberazione adottata in questa seduta con la quale è stata effettuata la
convalida degli eletti in conformità di quanto prescritto dall'art. 41 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
Evidenziato che il Consiglio Comunale, nella votazione per la designazione dei membri della
commissione, si deve attenere ai criteri indicati dall’articolo 13 del D.P.R. n. 223/1967, garantendo la
rappresentanza della minoranza “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. 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. 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. Con votazione
separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.” ;
Richiamato altresì l’art. 6, c. 3 del D. Lgs. 2672000, TUEL, che prevede, con norma
immediatamente precettiva “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per
garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del
comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”
Visto l’art. 39 del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, laddove si
dispone l’obbligo di votazione a scrutinio segreto, quando l’oggetto della votazione concerne persone;
Ricordato che l’art. 4 bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nel testo introdotto dall’art. 10 della
Legge 21 dicembre 2005, n. 270 prevede anche che la Commissione elettorale possa delegare e
revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune, con
l’approvazione del prefetto;
Dato atto che la nomina della Commissione Elettorale Comunale deve avvenire nel rispetto dei
seguenti criteri e procedure:
•

la Commissione Elettorale Comunale deve essere composta dal sindaco e da tre componenti
effettivi e tre supplenti:
MEMBRI EFFETTIVI

Nome _____________________
Nome _____________________
Nome _____________________

MEMBRI SUPPLENTI
Nome _____________________
Nome _____________________
Nome _____________________
•
•
•

•
•
•
Visti:
•
•
•
•
•

va garantita la rappresentanza della minoranza;
va garantita la presenza di entrambi i sessi ai sensi dell’art. 6 de D. Lgs. 267/2000;
per la elezione dei componenti effettivi, ciascun consigliere comunale ha diritto di scrivere
sulla propria scheda un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti purché non inferiore a tre; a parità di voto sarà proclamato eletto il più
anziano di età. L'elezione va effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la
metà dei consiglieri assegnati al Comune.
il Sindaco va conteggiato agli effetti della validità della seduta, ma non prende parte alla
votazione, dato che allo stesso compete di diritto la presidenza della Commissione.
con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti;
la votazione è a scrutinio segreto, in quanto l’oggetto della votazione concerne persone;

la Costituzione italiana;
il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in
particolare gli artt. 107 e 109;
la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Accertato che il Responsabile del procedimento non è in conflitto di interessi con la presente proposta
ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i.;
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147
comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n.
267/2000;
Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa;
Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 7383 del 21 maggio 2019, di affidamento delle funzioni di
Responsabili di Settore 01.01.2019 fino alla conclusione del mandato, con regime di prorogatio
PROPONE
La nomina della Commissione Elettorale Comunale, nel rispetto dei seguenti criteri e procedure:
• la Commissione Elettorale Comunale deve essere composta dal Sindaco (componente di
diritto) e da tre componenti effettivi e tre supplenti:
MEMBRI EFFETTIVI
Nome _____________________
Nome _____________________
Nome _____________________
MEMBRI SUPPLENTI
Nome _____________________
Nome _____________________
Nome _____________________

va garantita la rappresentanza della minoranza;
va garantita la presenza di entrambi i sessi ai sensi dell’art. 6 de D. Lgs. 267/2000;
per la elezione dei componenti effettivi, ciascun consigliere comunale ha diritto di scrivere
sulla propria scheda un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti purché non inferiore a tre; a parità di voto sarà proclamato eletto il più
anziano di età. L'elezione va effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la
metà dei consiglieri assegnati al Comune.
• il Sindaco va conteggiato agli effetti della validità della seduta, ma non prende parte alla
votazione, dato che allo stesso compete di diritto la presidenza della Commissione.
• con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti;
• votazione a scrutinio segreto, in quanto l’oggetto della votazione concerne persone;
3. di confermare altresì che:
• i membri supplenti saranno chiamati a partecipare alla Commissione Elettorale, in
sostituzione dei componenti effettivi, con numero cronologico corrispondente;
• -l’incarico di componente della Commissione Elettorale Comunale è gratuito, ad
eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 2, comma 30
della legge n. 244 del 24/12/2007.
•
•
•

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Sindaco
CERON DAMIANO

Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

