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del 17-06-2016

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: Elezione Commissione Elettorale Comunale.-
________________________________________________________________

   L’anno  duemilasedici, addì  diciassette del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima
convocazione in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Piras Ignazio Sindaco Presente
Corda Gian Piero Consigliere Presente
Muroni Giovanni Consigliere Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Atzeni Giada Consigliere Presente
Pinna Giandomenico Consigliere Presente
Sanna Pierangelo Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Presente
Carta Simone Consigliere Presente
Deriu Davide Consigliere Presente

  Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.

Presiede il Sig. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

     Il Presidente Sig. Ignazio Piras constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale di Dualchi per il quinquennio 2016-2021;

VISTA la propria precedente deliberazione n°16, adottata in data odierna, avente per oggetto “Esame
delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale. Convalida degli eletti”;

VISTE la, altresì, le proprie precedenti deliberazioni, adottate in data odierna,  n°17 relativa al
Giuramento del Sindaco e n°18 riguardante la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’art.41, comma 2 del citato D. Lgs. n°267/2000 il quale dispone che il Consiglio
Comunale, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n°223;

VISTO il T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 20/03/1967, n°223 come modificato con la
Legge 24/11/2000, n°340, avente ad oggetto “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.”;

VISTI, in particolare,  l’art.12 il quale stabilisce che il Consiglio comunale, nella prima seduta,
successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione
elettorale comunale che rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio ed e'
composta, nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, dal sindaco e da 3 componenti
effettivi e 3 supplenti;

 DATO ATTO che l’art.13 del citato T.U. n°223/1967, detta la procedura da seguire per l’elezione dei
componenti della Commissione elettorale ed esattamente:
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 in quanto membro di diritto;-
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;
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;
con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;-

CONSEGUENTEMENTE il Sindaco-Presidente, alla luce delle disposizioni normative sopracitate
sottopone ai voti la proposta di deliberazione per la elezione della Commissione Elettorale Comunale,
secondo le modalità stabilite dal succitato art.13 del T.U. n°223 e successive modifiche e integrazioni;

  NOMINATI n°2 scrutatori nella persona dei consiglieri sigg.ri Corda Giampaolo e Carta Simone si
procede alla distribuzione delle schede per la votazione dei componenti effettivi;

DATO ATTO che non partecipa alla votazione il Sindaco in quanto componente di diritto della
Commissione di cui trattasi;
Si procede alla distribuzione delle schede per la votazione dei componenti effettivi;

Ottengono voti i consiglieri:
Atzeni Giada - rappresentante della maggioranza: n°4 voti1.
Corda Gian Piero - rappresentante della maggioranza: n°3 voti2.



Carta Simone - rappresentante della minoranza: n°3 voti3.
Schede bianche: n°1;

Si procede, quindi,  alla distribuzione delle schede per la votazione dei componenti supplenti;
Ottengono voti i consiglieri:
Sanna Pierangelo- rappresentante della maggioranza: n°4 voti,1.
Pinna Giandomenico - rappresentante della maggioranza: n°3 voti,2.
Deriu Davide - rappresentante della minoranza: n°3 voti,3.

VISTO l’esito della votazione il Sindaco-Presidente, sulla base delle risultanze di cui sopra, proclama
nominati:

componenti effettivi:a)
  Atzeni Giada,1.
Corda Gian Piero,2.
Carta Simone,3.

componenti supplenti :b)
Sanna Pierangelo,1.
Pinna Giandomenico,2.
Deriu Davide,3.

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art.2 comma 30 della Legge 24/12/2007, n°244, l’incarico di
componente delle Commissioni elettorali comunali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute;

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle procedure di legge, e, palesemente
espressi per alzata di mano,  si ottengono i seguenti risultati:

all’unanimità con n°10 voti favorevoli, su n°10 consiglieri presenti e votanti;-

  VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” E successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica  e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto
Lgs. n° 267/2000;

VISTO l’esito delle votazioni,
DELIBERA

Di nominare, ai sensi della normativa indicata in premessa, la Commissione Elettorale Comunale
secondo la seguente composizione:

Sindaco, componente di diritto - Presidente;-
Componenti effettivi:
Atzeni Giada - rappresentante della maggioranza1.
Corda Gian Piero - rappresentante della maggioranza2.
Carta Simone - rappresentante della minoranza3.

Componenti supplenti:
Sanna Pierangelo - rappresentante della maggioranza1.
Pinna Giandomenico, - rappresentante della maggioranza2.
Deriu Davide - rappresentante della minoranza3.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del
Governo per gli adempimenti di competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Decreto Lgs. n°267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Ignazio Piras Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso
atto.

Il Responsabile del Servizio
 Ignazio Piras

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del
suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 22-06-2016 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 22-06-2016
R.A. n. 361

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu

http://www.comune.dualchi.nu.it

