
COMUNE DI BUCCIIERI
(Prcvlncia di Stncusa)

VERBALE Dt DEL]BERAZ]ONE DEL CONSIGLIO EOMUNALE

N. ..9.. d"l n"g.

OGGETTO: Integrazlone Componentl Gommlsslone Elettoralo Comunale.

L,anno duemiladodici il giomo \iS A.t$il.'i.[A"l nese ai .L{Érril'1n.t.r2.... atte ote j.Í.iti e segg., nell'aula delle

adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presideùt€-del C.C., si è riunito il Consiglio Conunale.

Alla.....J-c--............ convocazione ......ORùì^r.4.f}.S.""."...... di oggi, partecipata ai Sigg' Consiglieri

comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGI-IERI P1€r. A!!. CONSIGLIERI Pf33. Asa.

l. BENNARDO Sebastiano x 8. GARFI' Luca {
2. TRIGILI Gaetano )( 9. TRIGILA Sebastiano

3. DE MARTINO Francesco x 10. LA BRITNA Giovanna K
4. PAVANO Orazio X ll. FISICARO Franca

5. PAPARONE GiusePPe x 12. VINCI Paolo

6. CANNATA Leonado E'?,re ,<n rJ-' f \L gi^l hA t'.o
7. CNAZZO Patick Totale )tr 4

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennado Sebastiano coostatato il numero legale

degli intervenuti, dichiara aperta la riurione che è pubblica-

Il hesidente da' lethra della proposta, ricordando in particolare le modalità di votazioni richieste sia per la
nomina dei componenti effettivi e succ,essivamente per quelli supplenti.
Evidenzig ancorq l'obbligo di rappresentanza della minoranza consiliare, ricordando che saranno proclamati
eletti coloro ch€ avranno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiori a tre, con l'intervento di
almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Quindi invita gli scrutatori designati per I'odiema seduta, i sig.ri: Caiazzo Patrick Pavano Orazio e Vinci
Paolo, ad awicina$i al tavolo di pr€sidenza per procedere alla votazione per scrutinio segreto per I'elezione
dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale.
Esaurite le operazioni di voto, si procedo allo spoglio delle schede ed allo scrutinio dei voti che sortisce il
seguento risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. I I
- Riportano voti:

Caiazzo Patrick n.06
l,a Bruna Giovanna n. 04
Schede bianche n.01

Il Presidente proclama eletli membri effettivi della C.E.C. i consiglieri:
l) Caiazzo Parrick
2) La Bruna Giovanna (per la miooranza)

Le schede vengorio distrutte.
Il Presidente, a seguire, indice la votazione segreta per I'elezione del membro supplente che ricorda deve
essere della minomnzq s€mpre con I'assisùenza degli scrutatori scelti.
Ultimate le operazioni di voto e dopo aver proceduto allo spoglio delle schede ed allo scrutinio dei voti che
sortisce il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti. l1
Riportano voti:

- Fisioaro Franca n. 11

Il Presidente proolama eletta membro supplente della C,E.C. la consigliera Fisicaro Franca, in
rappres€ntanza della minoranza.

IL CONSIGLIO COMI.JNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all'integrazione dei componenti effettivi e supplenti della
Commissione Elettorale Comunale;
Visto I'art. 12 del T.U. sulle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste
eleporali approvato con D..P.R n. 223167 per come modificato ed integrato dalla legge 2l -12-2O05 n.27O;
Visto il parere favorevole reso sulla pmposta ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/200d;
Visto lo Statuto comunale; ,,/



Sulla scortr dclle ceguite votrzfrni,
DEIIBERA

- di o@m ad iGgrazimo nelh Com'nissi@o Bhorab e.:muodc.tr!8li D.nbri Gftúivi i
ooosiglicri igg,ri:'CCaa kick c La Biloa Giovama, dado afro chc ls srsss risulta cosl
Qoqpo6tr

l) Pryruo Gftrsoppe
2) Crir@hick
3) h B4na Giovanna (pcr h.ninmmza)
- di ologgao ad intograzime nolls C.E.C. qrulo mcmbrc srryplontc la consiglica Fisfuro Franca in

rryrosenmza dolle minsrnzr, dmdo atb cho i mmbri nryplcúi sono:
l) Prvmo orazb
2) Trigili&tuo
3) Piricro Franca (pcb minaanza)
- ditrarottrr il prccniodlodffficiookfromloperqmodircivrcoqaza.



- 
PR.OPOSTA DI DEI,IBERAZIÓNE

OGGETTO: lntégrazione Gomponenti Comrnissione Elettorale Cocnunale

Considerato che con delibera consiliate n.40 del 22.12.2008 venivano nominati componenti della
Commissione Elettorale Comunale i consiglieri sigg.ri:
- effettivi:

Battaglia Gae+ana, Paparone Giuseppe - consiglieri di maggioranza
Moncada Maria Maddalena --consigliere di minoranza

-supplenti:
Pavano Orazio, Trigili Gaetano - consiglieri di maggioranza
Dangelo Giuseppe - consigliere di minoranaza

Vista la npta del responsabile dell'ufficio elettorale prot. 3 3 7 dell' I I .l .2012 con la quale comunica
che occorre integrare alcuni componenti della Commissione Eletiorale a seguito di dimissioni
Fesentate dai consiglieri sigg.ri : Moncada Maria Maddalena in data 6.5.2011, Dangelo Giuseppe
in data 13.7.2011 e Battaglìa Gaetana in daîa 12.9.2011;

Visto I'art. 12 del T.U. sulle leggi per la d.isciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle
liste elettorali approvato con D.P.R. 20.3.1967 n. 223 per come modificato ed integrato dalla legge
21.12.20O5 n.270.

Evidenziato che la composizione numerica della Commissione Elettorale è fissato in.rapporto al
numero dei consiglieri assegnati e pertanto in questo Comune la stessa è composta.da n. 3
componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti e che è presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le
veci.

Rilevato:
-che I'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con I'intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune e che con ulteriore votazione s€parata e con le stesSe modalità
dovranno essere eletti i membri zupplenti con I'obbligo di rappresentanza della minoranza;
-che ciascun consigliere..ha. diritto di scriv.ere sulla scheda un solo nome e che saranno proclamati
eletti coloro che avranno. ottenuto il maggior numero dei voti purchè non inferiori a tre e che a
parità di voti sara eletto il più anzjano di eta-

Dato atto che, nellipoùesi che nel prìmo scrutinio non possa aver luogo I'elezione di tutti i membri
effettivi ey'o rispettivamente di quelli supplenti, si dovra procedere nella stessa seduta a successive
votazioni per il seggio o p€r i seggi rimasti vacanti.

Precisato che..ai sensi..delllart. 13 - Comma 2 T.U. qualora nella votazione non sia riuscito eletto
alcun gonsigliere di minoranza, dovra essere chiamato a far parte della Commissione, in
sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza il consigliere di minoranza che avra oftenuo il
maggror numero dei voti.

Constatato.che .con.le dimissioni pr€sentate dai componenti, la Comnissione non è in grado di
f,uzionare correttamente mancando del tutto la possibilità di sunogare co.n i membri supplenti il
rappresentante della mì n omnza

Per qua.nto sopra esposto si



PROPONE

l) di integrare la Cornmissione Elettorale Comunale con la nomina di due consiglieri membri
effettivi di cui rmo in rappresentarza della minoranza.

2) di integrare i componenti supplenti con la nomina di un consigliere rappresentante la minoranza-



Proposta di Hiberazione n. ...]...... a"r ...,13r..t.,...?.O.1.?

Parere in ordine alla rcgolarità conhbile Favorevole/Coúario p€f i seguenti motivi:

IL R$PONSABTT E DEL SERVIZIO FINAI.UIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERÎURA FIIIANZIARIA

Ai sensi dcll'art l3 deua L.R n. ,f4ll99l si attesta la copertùra finaDziada come seguc:

Iotclvclto Cspitolo Inpcgtro Gcstionc Prcvisiooc Disponibilità ImpeXno coo h
Drescntc

comD./rcs. 201 I €.............. €. ................... €.........

comD./res. 201I €.. €. ................... €...

comp./rcs. 20! I €................ € €.........-.-.......

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZARIO

Lì, ..................-........

ILPRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO COMUNALE

î.,Lp....8t t ti.*.rr.i:.s...1. :........ î,-*q.:...6ÉR.rl F.ti...Í.,.....

E copia coDformc per uso aoninistrativo

Lt, ............-......

IL SEGRETARIO COUUNALE

La pres€ntc dgliberazione è stata tasm€ssa per I'esecuzione all'uffcio ... -.....--............ con prol L
dcl ....................-......

l,a pres€otg delib€r'azionc è stata trasmcssa p€r l'€seqEione au'uffcio di ragioneria coo pot n. -...'......'...-.. del

IL RESPONSAEILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Ilpresent€atùoèsratopubblicatoall'A.lboinformaticodclComuusau..?.1...1....?9.R4...19...2.,..?nlè..'
lL funzdonarlo r€ar|L tumdonilfo r€.4trilàl

Li. ........................... .........!.Utí.........\:.r;<,

Attcsto ch€ ayverso il prcseote atto, nel pcriodo dal... -.........,........ al ...... --..,.,...,....., Dor smo p€rvctruti t 
"fdÉii?"*

oppo$zloru.

Li, ...................-....

IL RESFONSAAI LE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Scg€îrrio ccrtitrc4 zu codonac attestazionc dcl Mcsso Comunale e dcl R€sponsabilc dcl scrvizio protocollo, chc la

preseDtodclibraziocèststapubblicataalrl,ttoaaril.:l:.?Od?-......"r.|Q|..?:..LA.!.L..anomiadcll'atlldcllaL.R

n. ,f4l1991 e chc cortro la stcssa - non - sono stati pres€ntati recl@i

IL SEGRETARIO COflUNALE

rt .

ai s€nsi de['at 12 della L.R- n.44l1991

si s€osi dcll'arL 16 de[a L.R- n.,l,Vl99t

tr la prcs€oto delibera è divenuta esccùtiYa ifl dala

O h Dtps€ote delibera è div€úuta escqrtiva in dala

Lì

IL SEGRETARIO GENEMLE


