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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11  DEL  14.06.2019 
 

OGGETTO: ELEZIONE  DELLA  COMMISIONE  ELETTORALE  COMUNALE  (ART. 41 D.LGS. N. 
267/2000).          

 

            L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di giugno alle ore 20.30, nella Sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 
 

 PRESENTE/ASSENTE   PRESENTE/ASSENTE 

FERANDI ROBERTA P  MUSESTI ATTILIO P 
MASSARDI FLORIANO P  BERTOLI PETRA P 
BERARDI MAURO P  NEBOLI SIMONE P 
SCOTUZZI FRANCO P    
GUANDALINI ERICA P    

FORTI SERENA P    

MINELLI DANIELE P    

SANDRINI LORENZO P    

   TOTALI T.presenti  
11 

T.assenti   
0 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Dott.ssa FERANDI ROBERTA nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n.   3 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 14.06.2019 
 

OGGETTO: ELEZIONE  DELLA  COMMISIONE  ELETTORALE  COMUNALE  (ART. 41 D.LGS. N. 
267/2000).          

 

Il Sindaco espone ai Consiglieri Comunali composizione e funzioni della Commissione Elettorale 
Comunale, precisando le modalità di elezione dei componenti. Ricorda che gli eletti devono 
riportare almeno 3 voti, ogni Consigliere può votare un solo nominativo e il Sindaco non vota. Con 
distinte votazioni devono essere eletti n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti.  
 
Terminata la spiegazione, si procede alla 1ª votazione in forma segreta. 
 

Componenti effettivi 
 
Consiglieri scrutatori: Berardi Mauro – Scotuzzi Franco; 
 
Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura dei nominati scrutatori, il 
risultato dell’elezione è il seguente: 

 
presenti 11 (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti 10, astenuti nessuno; 
1. Musesti Attilio:    voti 4 
2. Bertoli Petra:      voti 3  
3. Sandrini Lorenzo:  voti 3 
(schede bianche nessuna, schede nulle nessuna); 

 
Si procede quindi alla 2 ª votazione in forma segreta. 
 

Componenti supplenti 
 

Consiglieri scrutatori: Berardi Mauro – Scotuzzi Franco; 
 
Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura dei nominati scrutatori, il 
risultato dell’elezione è il seguente: 

 
presenti 11 (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti 10, astenuti nessuno; 
1. Forti Serena:      voti 4 
2. Neboli Simone:  voti 3 
3. Minelli Daniele: voti 3 
(schede bianche nessuna, schede nulle nessuna); 

 
Conclusi i procedimenti, visto l’esito della votazione, il Sindaco proclama l’elezione della 
Commissione Elettorale Comunale: 
 
Componenti effettivi: Musesti Attilio, Bertoli Petra, Sandrini Lorenzo; 
 
Componenti supplenti: Forti Serena, Neboli Simone, Minelli Daniele; 
 
Quindi, atteso quanto sopra:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

 l’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005, numero 270, novellando l’articolo 4-bis del DPR 
20 marzo 1967, numero 223, ha ripristinato la Commissione Elettorale Comunale (CEC), con 
funzioni di Ufficiale Elettorale, anche nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti; 

 

 ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del DPR 20 marzo 1967, numero 223, modificato 
dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, numero 270, “la commissione è 
composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio 
sono assegnati fino cinquanta consiglieri (…)”; 
 

 al combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di 
conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 
270, questo Comune, cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla 
elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti. 

 
PRESO ATTO dell’articolo 13 del DPR 20 marzo 1967, numero 223, recante la disciplina 
dell’elezione della suddetta CEC: 

“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”. 

 
ACQUISITO il parere di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
CON n. 11 voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai Consiglieri 
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

1. di APPROVARE la costituzione della Commissione Elettorale Comunale (CEC) così 
composta: 
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Componenti effettivi: Musesti Attilio, Bertoli Petra, Sandrini Lorenzo; 
 
Componenti supplenti: Forti Serena, Neboli Simone, Minelli Daniele. 
 

2. di DISPORRE l’invio dei nominativi alla Commissione Elettorale Mandamentale 
Sottocommissione di Salò (BS). 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 
 
CON n. 11 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.  n. 
267/2000; 
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SEDUTA del CONSIGLIO MUNICIPALE del  14.06.2019 
 
DELIBERA di C. C. n. 11 
 
OGGETTO: ELEZIONE  DELLA  COMMISIONE  ELETTORALE  COMUNALE  (ART. 41 D.LGS. N. 

267/2000).          
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime: 
 

  parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
  parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________ 

 
        
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                                       F.to Dott. IOVENE GIUSEPPE 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vallio Terme,  14.06.2019
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Approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente    Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa FERANDI ROBERTA 

 
                        F.to Dott. GIUSEPPE IOVENE 
                                             

================================================================================ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio 
nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32., comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69 ) oggi 27.01.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al 
11.02.2020 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Vallio Terme lì 27.01.2020 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                F.to Dott. GIUSEPPE IOVENE 
 
================================================================================================ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  ( Art. 134   D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ) 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il   .  .    , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

Vallio Terme, lì 14.06.2019 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            F.to Dott. GIUSEPPE IOVENE 

 

 

================================================================================================ 

 
COPIA CONFORME  alla deliberazione, per uso amministrativo 
 
Vallio Terme,  lì 27.01.2020 
 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dott. Giuseppe Iovene   

 
 
 


