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     COMUNE DI CASTELMEZZANO 
Provincia di Potenza      

                                                                            
PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N  4      Reg.   
del 14/06/2014       

     Oggetto:   
N 1192 Prot. 

 
 
  

L’anno duemilaquattordici  il giorno   quattordici   del mese di    giugno    alle ore  18,00  

nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla  Prima Seduta Consiliare  aperta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 

legge risultano all’appello nominale: 

 PRESENTE ASSENTE 

  1 VALLUZZI NICOLA ROCCO X  

  2 IOSCO LUCIO ANTONIO BARBARO X  

  3 PALAZZO  LORENZO ANTONIO X  

  4 SANTORO DOMENICO X  

  5 SANTORO MARIA X  

  6 SOLDO DONATO  MICHELANGELO  X  

  7 GIANNOTTA DONATO ANTONIO X  

  8 VOLINI MICHELE  X  

  9 CAVUOTI DOMENICO ANTONIO  X 

10 AMICO  ROCCO GIUSEPPE  X 

11 PELLETTIERI MICHELE  X 

TOTALE 8 3 

        
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe 

Romano. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Nicola Rocco Valluzzi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 

2 dell’ordine. 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva  ,  

ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

Elezione della commissione elettorale comunale. 

Provvedimenti. 
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• il responsabile del servizio finanziario  amministrativo , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per 

quanto concerne la regolarità tecnica; 

• che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D. 

Lgs. n° 267/2000  in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata e né ha riflessi sul patrimonio dell’ente ; 

     Il Presidente  

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto 2 dell’ o.d.g. ad oggetto “Elezione della commissione 

elettorale comunale. Provvedimenti.”, facendo presente quanto segue ,  ai sensi degli articoli 12 e 13 del 

D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 , così come modificati dall’art. 17 comma 16 del D.L. 13.8.2011 n. 138 

convertito nella legge 14.9.2011 n. 148 e della circolare n. 23/2012 del Ministero dell’Interno – Direzione 

Centrale dei Servizi Elettorali : 

• La Commissione elettorale è composta da a 3 membri effettivi e 3 membri supplenti, oltre il Sindaco; 

•  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  … 

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’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. 

•  ad ognuno dei tre componenti effettivi nominati corrisponde un solo componente supplente nell’ordine 

riportato , ed il supplente può partecipare ai lavori della commissione elettorale solo in caso di assenza del 

componente effettivo corrispondente ; 

Il sindaco fa presente , tuttavia ,  che essendosi dall’aula allontanati i consiglieri di minoranza al primo 

punto all’.o.d.g. si voterà soltanto per i due  componenti effettivi e supplenti spettanti alla maggioranza 

consiliare. 

Successivamente ,   secondo la proposta del Presidente , si passa  alla votazione con le modalità sopra 

riportate, rispettivamente per la nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti della Commissione 

Elettorale Comunale, con il seguente risultato: 

Presenti  8 , Votanti  7 , non partecipa alla votazione  il sindaco ; 

Distribuite e raccolte le schede e fattone lo spoglio,  il segretario , assistito dagli  scrutatori      Santoro 

Maria e Palazzo Lorenzo Antonio nominati dal presidente  :    

1^ VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI MEMBRI EFFETTIVI: Schede Bianche n. 0 , Schede nulle n 0.     

, Hanno attenuto voti:  4 Volini Michele e 3 Soldo Michelangelo Donato 

2^ VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI MEMBRI SUPPLENTI: Schede Bianche n. 0 , Schede nulle n       

0 , Hanno attenuto voti:  4 Giannotta e 3 Santoro Domenico. 

IL Consiglio Comunale 

Visto l’art. 41 del dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede testualmente : 

“ Art. 41. Adempimenti della prima seduta  
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1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto 
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando 
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. 

2. 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.”  

Atteso che  

• con L. n. 270 del 21/12/2005 recante "Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica", successivamente modificata dalla legge di conversione 

del D.L. n. 1 3/1/2006 (Legge 27.01.2006, n. 22, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28.01.2006, 

n. 23), di modifica la precedente normativa e si individua per i comuni al cui consiglio sono 

assegnati fino a 50 consiglieri, una composizione della Commissione elettorale pari a 3 membri 

effettivi e 3 membri supplenti, oltre il Sindaco; 

Ritenuto necessario provvedere alla elezione della nuova commissione elettorale, come previsto dalla 

nuova e vigente normativa; 

Preso  atto che le modalità di elezione della commissione, sono le seguenti così come previsto dall’ Art. 

13 D.P.R. 223/67 e s.m.i. : 

„ 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   A parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’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” 
 

Dato atto , altresì, che ad ognuno dei  componenti effettivi nominati corrisponde un solo componente 

supplente nell’ordine riportato , ed il supplente può partecipare ai lavori della commissione elettorale solo 

in caso di assenza del componente effettivo corrispondente ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il Tuel; 

Visto l'esito delle votazioni suddette, proclamato dal Presidente  

DELIBERA 
 

Di nominare la Commissione Comunale Elettorale come appresso significando  che ad ognuno dei due 

componenti effettivi nominati corrisponde un solo componente supplente nell’ordine riportato , ed il 

supplente può partecipare ai lavori della commissione elettorale solo in caso di assenza del componente 

effettivo corrispondente: 

       MEMBRI EFFETTIVI:                                                             MEMBRI SUPPLENTI  :    

           Volini Michele                                                                     Giannotta Donato Antonio 

           Soldo Michelangelo Donato       Santoro Domenico 

Di dare atto che la Commissione é presieduta dal Sindaco e resterà in carica fino al termine del mandato 

elettorale;  
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Le schede di votazione vengono immediatamente distrutte, a ministero del Segretario, non essendovene 

né di contestate né di annullate. Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto. 

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : 

unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI CASTELMEZZANO 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  : 

 

GIUNTA COMUNALE   

 

 CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Oggetto :   Elezione della commissione elettorale comunale. Provvedimenti. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Letto , confermato e sottoscritto  

  

   

            Il  presidente             Il segretario   

    f.to  Dr. Nicola R. Valluzzi                                               f.to Dr. Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 26/06/2014   

n. 94   e  vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino  al  11/07/2014 ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                           

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì           Il responsabile del servizio 

___________________________ 
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