
G.C. N. 17 del 05/06/2019  

Oggetto: elezione della Commissione Elettorale Comunale a norma dell'art. 41 co. 2 del TUEL. 

 

 

Si da atto che, a seguito di surroga del dimissionario Chiara Frittoli, con l’avente diritto Sig. 

Giuseppe Angelo Frittoli, disposta con il precedente atto n. 14 in data odierna i Consiglieri 

presenti sono ora n. 11  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

richiamati: 

 

l'articolo 4-bis del DPR 20 marzo 1967 numero 223 (modificato dall'articolo 10 della legge 

270/2005) che attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale le funzioni di Ufficiale Elettorale; 

 

l'articolo 12, comma 2, del DPR 223/1967: "La commissione è composta dal sindaco e da tre 
componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta 
consiglieri (...)"; 
 
l'articolo 13 del DPR 223/1967 che disciplina l'elezione della suddetta commissione: "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". 

 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (art. 49 del TUEL); 
 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione in conformità all’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario come 

dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma 

segreta: 

Elezione dei componenti effettivi della Commissione 

 



Designati i tre consiglieri scrutatori: Signori: 

1. Bettoni Simona Iside -  consigliere di maggioranza 

2. Trevisi Paola  -  consigliere di maggioranza 

3. Cattaneo Anna  - consigliere di minoranza 

 

 

Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura degli scrutatori, il risultato 

dell' elezione è il seguente: 

presenti 11 (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti n. 10, astenuti == ; 

 

1. Trevisi Paola    consigliere di maggioranza  n. 3 voti 

2. Antonioli Giovanni Paolo consigliere di maggioranza n. 4 voti 

3. Cattaneo Anna   consigliere di minoranza n. 3 voti 

(schede bianche== , schede nulle ==); 

                                  Elezione dei Componenti supplenti della Commissione 

Designati i tre consiglieri scrutatori: Signori 

 

1. Bettoni Simona Iside    consigliere di maggioranza  

2. Trevisi Paola     consigliere di maggioranza  

3. Cattaneo Anna   consigliere di minoranza  

 

 

presenti 11 (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti 10 , astenuti == ; 

 

1. Bettoni Simona Iside   consigliere di maggioranza  n.3 voti 

2. Zani Egidio    consigliere di maggioranza n.3 voti 

3. Dolfini Costantino    consigliere di minoranza n.3 voti 

 

 (schede bianche==, schede nulle==). 

 
Concluse le due votazioni, il Sindaco proclama l' elezione della Commissione Elettorale Comunale: 

 

Componenti effettivi 

 

Trevisi Paola     consigliere di maggioranza n.3 voti 

Antonioli Giovanni Paolo   consigliere di maggioranza n.4 voti 

Cattaneo Anna    consigliere di minoranza n.3 voti  

Componenti supplenti:  

 

Bettoni Simona Iside    consigliere di maggioranza n.3 voti 

Zani Egidio     consigliere di maggioranza n.3 voti 

Dolfini Costatino    consigliere di minoranza n.3 voti 
 

PRENDE ATTO il Consiglio Comunale delle elezione descritta nelle premesse. 
 



Inoltre, il  Consiglio Comunale   valutata    l’ urgenza      imposta      dalla      volontà concludere 

tempestivamente       il   procedimento,    con ulteriore     votazione     in  forma    palese,  con    voti 

favorevoli, n.11   voti  contrari == e consiglieri astenuti == : 
 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 



 

  
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 del  05/06/2019 
 

Adunanza straordinaria di prima insediamento 

 
OGGETTO:  elezione della Commissione Elettorale Comunale a norma dell'art. 41 co. 2 del 

TUEL.  
 

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di giugno  alle ore 21,00, nella sede 

Municipale. 

 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Chiara - dimissionaria   X 

ZANI Egidio X      

BETTONI Simona Iside X      

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                       PRESENTI :      10                       ASSENTE:        1                                

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi , il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Monfredini, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

 

        Allegato alla delibera 

        di C.C. n. 17 del 05/06/2019 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

                           F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 

elezione della Commissione Elettorale Comunale a norma dell'art. 41 co. 2 del TUEL. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
           

                            Il Segretario Comunale Reggente 

          F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 
                  

Cappella Cantone, 05/06/2019  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 22/06/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 05/06/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 
Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 05/06/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi  
  
 


