COMUNE DI VAGLIO SERRA
PROVINCIA DI ASTI
COPIA
Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 16
in data: 18.06.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di giugno alle ore 21.20 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - VERRI BARTOLOMEO
2 - TOMASI PRIMO
3 - VENTURINO SIMONE
4 - CHIODI GIUSEPPE
5 - CAZZOLA PIETRO
6 - SCAGLIONE MARCELLO
7 - GALANDRINO MARA

P
P
P
P
P
P
P

8 - GIALLORENZO DONATA
9 - FULVIO GATTI
10 - AMARIGLIO ALEX
11 - GALLESIO RENATO

P
P
P
P

Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. MONTI DR. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERRI BARTOLOMEO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Il sindaco riferisce che la legge 21/12/2005, numero 270 ha ricostituito nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale e che il decreto legge
3/1/2006, numero 1, convertito nella legge 27/1/2006, numero 22 ha modificato la stessa per quanto
attiene alla composizione dell’organo.
La commissione elettorale comunale, composta dal sindaco che la presiede e da tre membri
effettivi e da tre membri supplenti, deve essere eletta osservando le seguenti disposizioni:
1) i membri effettivi e quelli supplenti devono essere eletti con due distinte votazioni;
2) ciascuna elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la
metà dei consiglieri assegnati al comune;
3) il sindaco non partecipa alla votazione;
4) ciascun consigliere comunale deve scrivere sulla propria scheda un solo nome e sono
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore
a tre;
5) deve essere rappresentata la minoranza consiliare;
6) nel caso in cui non risulti eletto alcun consigliere comunale di minoranza, l’ultimo eletto
sarà sostituito dal consigliere comunale di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di
voti;
7) a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Con l’assistenza dei consiglieri comunali signori Chiodi, Galandrino e Gatti, offertisi
volontariamente quali scrutatori, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei
membri effettivi; il risultato è il seguente:
presenti
votanti
schede bianche
schede nulle
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hanno ottenuto voti:
VENTURINO
GALANDRINO
AMARIGLIO
GIALLORENZO

1
5
3
1

Il sindaco proclama quindi eletti membri effettivi della commissione elettorale i consiglieri
comunali Galandrino – in rappresentanza della maggioranza consiliare – e Amariglio – in
rappresentanza della minoranza consiliare. Non avendo alcun altro consigliere comunale ottenuto un
numero di almeno tre voti, si procede ad una ulteriore votazione con l’assistenza dei consiglieri
comunali signori Chiodi, Galandrino e Gatti, offertisi volontariamente quali scrutatori; il risultato è
il seguente:
presenti
votanti
schede bianche
schede nulle
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1
/

hanno ottenuto voti:
VENTURINO

9
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Il sindaco proclama quindi eletti membri effettivi della commissione elettorale i consiglieri
comunali VENTURINO, GALANDRINO e AMARIGLIO.
Con l’assistenza dei consiglieri comunali signori Chiodi, Galandrino e Gatti, offertisi
volontariamente quali scrutatori, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei
membri supplenti; il risultato è il seguente:
presenti
votanti
schede bianche
schede nulle
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hanno ottenuto voti:
CAZZOLA
GIALLORENZO
GATTI
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Il sindaco proclama quindi eletti quali membri supplenti della commissione elettorale i consiglieri
comunali CAZZOLA e GIALLORENZO – in rappresentanza della maggioranza consiliare - e
GATTI – in rappresentanza della minoranza consiliare -.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- VISTA la propria deliberazione numero 13 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, con la
quale è stata convalidata l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali;
- VISTO l’articolo 12, comma 2, del D.P.R. 20/3/1967, numero 223, come modificato dall’articolo
3-quinquies del decreto legge 3/1/2006, numero 1, convertito nella legge 27/1/2006, numero 22;
- VISTA la legge 21/12/2005, numero 270;
- VISTI gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267;
- VISTO l’esito delle votazioni;
DELIBERA
- DI ELEGGERE la commissione elettorale comunale nelle persone dei consiglieri comunali
signori:
MEMBRI EFFETTIVI
VENTURINO SIMONE
GALANDRINO MARA
AMARIGLIO ALEX
MEMBRI SUPPLENTI
CAZZOLA PIETRO
GIALLORENZO DONATA
GATTI FULVIO
3

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Allegato “A” alla delibera di C.C. n. 16 del 18.06.2019

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Monti dr. Alfredo
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to VERRI BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . .
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, . .

al . .

ai sensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE



Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DR. ALFREDO

Data,__________________
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