Comune di Laureana Cilento

Provincia di Salerno

Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N. 05 del Reg.
Data 04/03/2011

OGGETTO:Integrazione Commissione Elettorale Comunale.
Nomina componente in sostituzione di consigliere dimissionario.
Provvedimenti.

L’anno duemilaundici , il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
Presenti Assenti

CONSIGLIERI

SERRA Angelo
SERRA Francesco
NIGRO Francesco
GASPARRO Francesco
SERRONE Giovanni
PECORA Giuseppina
MARINO Pasquale
MARINO Francesco
VOSO Simone
CARDONE Gennaro
CARDONE Francesco
DELLA PEPA Giuseppe
MARINO Valentino

Assegnati n. 13
In carica n. 13
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Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 12
Assenti n. 01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………...
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dott.ssa Maria Gabriella RUGGIERO
- la seduta è pubblica
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta
l’espressione del parere:
[ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne
la regolarità tecnica;
[ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14. del 10/07/2009 ad oggetto: “Nomina Commissione Elettorale
Comunale”;
Dato atto che a seguito della presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Itri
Angelo, acquisita al prot. n. 5512 del 04/11/2010 si rende necessario provvedere alla Sua sostituzione quale
componente supplente della Commissione elettorale comunale;
Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270;
Dato atto che per la nomina dovranno essere osservate le seguenti procedure disposte dal D.P.R. 20 marzo
1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e
la revisione delle liste elettorali” che prevede:
a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per l’elezione dei componenti effettivi, poi per l’elezione dei
componenti supplenti;
b) il Sindaco non prende parte alle votazioni perché gli compete di diritto la presidenza della Commissione;
c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il
maggiore numero di voti purchè non inferiore a tre;
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età;
f) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, 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;
Il Sindaco:
- INVITA il capigruppo di minoranza alla designazione del proprio rappresentante in seno alla
Commissione elettorale in sostituzione del consigliere dimissionario;
PROPONE che la maggioranza si astenga in questa votazione.
Considerato che la votazione, avvenuta a mezzo schede segrete, ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto
Comunale, dà il seguente risultato:
Schede bianche :……. 7
Marino Valentino: Voti 4.
NON ESSENDO SORTE CONTESTAZIONI IN MERITO ALL’ESITO DELLA PREDETTA VOTAZIONE ;
Stante l’esito della votazione espresso come per legge _
DELIBERA
1) Di nominare
membro supplente della Commissione elettorale comunale in sostituzione di Itri
Angelo il Consigliere Marino Valentino;
2) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma
palese per alzata di mano , l’ immediata eseguibilità della presente deliberazione.

