
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO
Sig. Rescigno Antonio Dott. Antonio Esposito

……………………………..………….. ……………………………...……………

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Contestualmente  alla  pubblicazione  la  stessa  è  stata  trasmessa  in  elenco  ai  capigruppo 
consiliari.

Bracigliano, lì …………………………….. IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Ciriaco RESCIGNO

………………………………………………

                                                                                               

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

 per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Bracigliano, lì ……………………………. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria SANTANIELLO

………………………………………..
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Delibera n. 06 OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale

Seduta del

19/05/12

        L’anno  duemiladodici    il  giorno  diciannove  del  mese  di  maggio    alle   ore   18,40  nella sala delle 
adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone 
dei signori: 

     
 

Il  signor  Rescigno  Antonio  assume  la  presidenza  e  constatata  la  presenza  del  numero  legale  degli 
intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all’ordine del giorno.

Ai sensi dell’art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione il Segretario Comunale, dott. Antonio Esposito.

Cognome e nome Presente Assente Cognome e nome Presente Assente

Rescigno Antonio (  ) (  ) Iuliano Giovanni (  ) (  )
De Leo Agostino (  ) (  ) Albano Ferdinando (  ) (  )
Campanella Anna (  ) (  ) Siniscalchi Maria (  ) (  )
Cardaropoli Claudio (  ) (  )
Cardaropoli Giovanni (  ) (  )
Corvino Linda (  ) (  )
Moccia Domenico (  ) (  )
Moccia Gerardo (  ) (  )

 



Il Presidente, accertato il numero legale, in continuazione di seduta, da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori 
consiglieri: Maria Siniscalchi, Linda Corvino e Giovanni Cardaropoli.
Dichiara,  quindi,  aperta  la  discussione  sull’argomento  inserito  all’ordine  del  giorno,  premettendo  che  sulla  proposta  della 
presente deliberazione da parte del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica è stato espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato  che a seguito  del  rinnovo del  Consiglio  Comunale avvenuto con le  elezioni  del  6  e 7 maggio  2012 occorre 
provvedere, a norma dell’art.41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.12 del D.P.R. 223/1967 e s.m. ad eleggere, tra i propri  
componenti, la Commissione Elettorale Comunale;

 che il Sindaco non prende parte alla votazione;
 che la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri;
 che in questo Comune la composizione della Commissione Elettorale Comunale dovrà comprendere, oltre al Sindaco, 

che la presiede, tre componenti effettivi e tre supplenti, così come previsto dall’art.12 del D.P.R. 223/1967 , così come 
modificato dall’art. 3 quinquies della L. n.22/2006;

 che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, qualora non venga 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;

 che per l’elezione dei suddetti componenti, ciascun Consigliere può indicare nella propria scheda un solo nome e sono 
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti;

 che, a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.
Distribuite le schede ai Consiglieri ( una per l’elezione dei componenti effettivi ed una per quella dei componenti supplenti della  
Commissione), si è proceduto alla votazione per l’elezione dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, il cui 
scrutinio ha prodotto il seguente risultato:

COMPONENTI EFFETTIVI
Presenti n. 10, votanti n. 9, sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti  
ricevuti:
N. Cognome e nome del Consigliere Numero voti
1 Corvino Linda 4
2 Cardaropoli Claudio 3
3 Siniscalchi Maria 2

COMPONENTI SUPPLENTI
Si è proceduto, quindi, alla nomina dei membri supplenti della Commissione;
Presenti n. 10, votanti n. 9, sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti  
ricevuti:
N. Cognome e nome del Consigliere Numero voti
1 De Leo Agostino 4
2 Moccia Domenico 3
3 Albano Ferdinando 2

Per effetto del suddetto risultato
DELIBERA

di proclamare eletti i seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Comunale :
COMPONENTI EFFETTIVI

1. Corvino Linda
2. Cardaropoli Claudio
3. Siniscalchi Maria

COMPONENTI SUPPLENTI

1. De Leo Agostino
2. Moccia Domenico
3. Albano Ferdinando

Si autorizza la distruzione delle schede.
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Con voti  unanimi espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
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