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-.-.. VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLTOCOMUNALE
/:i.sl r%.ì Seduta in straordinaria convocazione Prima

/.-dt- -,:iA"'
ii-ffi>e.l; No 21 DEL 1o-06-201e

.r3.iQ,eg"tro, Nomina Commissione Etettorate

L'anno duemitadiciannove addì dieci del mese di giugno alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P
I

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veron ica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMTINALE

Premesso:

- che I'art. 12 del D.P.R.20 marzo 1967,n.223 e successive modificazioni dispone

che il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco e

della Giunta Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale

Comunale;

- che I'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.244 dispone che la

Commissione Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti

dagli articoli 3,4,5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in

materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;

- che il medesimo art. 2 della legge n. 24412007 dispone che I'incarico di componente

della Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di

viaggio effettivamente sostenute;

Dato atto che: (art. l3 del D.P.R. n.223 del20.03.1967)

1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e

da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50

consiglieri;

2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;

3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione,

ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono

proclamati eletti coloro che hanno awto il maggior numero di voti, purché non

inferiore a tre;

4. nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza dovrà essere

chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della

maggioranz4 il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

a parità di voti è proclamato eletto il piÌr anziano d'età;

il Sindaco non prende parte alla votazione;

5.

6.
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7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri

effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.

49 del decreto legislativo 18108/2000 n.267;

Dato atto che si procede alla nomina della Commissione Elettorale con l'indicazione

dei nominativi dei Consiglieri Comunali;

Indicati i seguenti Consiglieri Comunali quali Componenti EFFETTIM

(per la Maggioranza)

Consigliere PERAZZI Veronica

Consigliere ROSIGNOLIFrancesco

(per la Minoranza)

Consigliere ONOFRILuigi

Indicati i seguenti Consiglieri Comunali quali Componenti SUPPLENTI

(per Ia Maggioranza)

Consigliere ROSSIEmanuele

Consigliere MENCARELLI Emanuele

(per la Minoranza)

Consigliere MARCHETTIAlessandro

PRESENTI e votanti n. l0

DELIBERA

Nominare la Commissione Elettorale Comunale che risulta così composta

COMPONENTI EFFETTIVI

Consigliere PER/ZZI Veronica
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Consigliere ROSIGNOLIFrancesco

Consigliere ONOFRILuigi

COMPONENTI SUPPLENTI

Consigliere ROSSIEmanuele

Consigliere MENCARELLI Emanuele

Consigliere MARCHETTIAlessandro

IL CONSIGLIO COMTINALE

SENTITO il Presidente
STANTE l'rugenza
VISTO il Dlgs n.267100
PRESENTI evotantin. l0
CON VOTI FAVOREVOLI LINANIMI

DELIBERA

DICHIARARE il presente prolvedimento immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 03-06-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"
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viene letto, confermato e sottoscritto. i $'

reslpqrtp iìlrryJ
I

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

lX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa allAlbo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 siorni consecutivi dal )f, 6. Ar(q e reqistrata attarimarrà per 15 O1qn1 gonsecutivi dal 't, #. Ut('( e registrata alla
posizione Albo n1Z*1 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

ll ll Responsabi Servizio
Antonio Leonardi

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000\.

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

IXl

tXI

I]

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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