
  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 
www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                              

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  24 

 

Reg 

Oggetto: 

Elezione della Commissione Elettorale 

Comunale           

del 06/10/2020 

 

 

****************************** 

 

 L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi 

avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali: 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 Montano Mario - Sindaco Presente 

  2 Bartolomeo Nicola - Assessore Presente 

  3 Giorgio Valeria Carmela - Assessore Presente 

  4 Bianchi Rodolfo - Consigliere Presente 

  5 Lauria Oscar Fabio - Consigliere Presente 

  6 Lombardi Francesca - Consigliere Presente 

  7 Massaro Donatella - Consigliere Presente 

  8 Maddaluno Stefano - Consigliere Presente 

  9 Massari Antonio - Consigliere Presente 

10 Baione Giambattista - Consigliere Presente 

11 Di Santo Marilena - Consigliere Presente 

Totale Presenti 11 

Totale Assenti 0 

      
▪ 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. Giovanni Conte. 

▪ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Montano Mario assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 

dell’ordine. 

 

Premesso  

➢ che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 
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[ ] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

[X] 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; 

 

Il presidente 

 

PREMESSO CHE:  

• l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233 e successive modificazioni, dispone che il Consiglio 

Comunale, nella prima seduta successiva all’elezione del Sindaco e della Giunta Comunale elegge, nel 

proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale;  

• l’art. 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione Elettorale 

Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 8 marzo 

1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione dell’albo degli 

scrutatori di seggio elettorale;  

• il medesimo art. 2 della Legge n. 244/2007 dispone che l’incarico di componente della Commissione 

Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;  

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi del secondo comma, dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233 e successive modificazioni 

la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti 

effettivi e tre supplenti nei comuni in cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;  

• nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;  

• a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere 

deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il 

maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;  

• nel caso in cui non sia risuscito 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;  

• a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;  

• il Sindaco non prende parte alla votazione;  

• con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della 

Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;  

• la Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;  

DATO ATTO che, essendo questo Consiglio composto da n. 11 membri, la Commissione suddetta dovrà 

essere costituta da n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti ed in essa deve essere rappresentata la 

minoranza;  

VISTO l’art. 41, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/00;  
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DATO ATTO che non viene acquisto il parere del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile, non assumendo il presente atto rilevanza contabile;  

Si dà atto che sono stati designati i seguenti 2 Consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, 

per le funzioni di scrutatori:  

1. Di Santo Marilena; 

2. Lombardi Francesca; 

Si procede alla distribuzione delle schede e alla votazione per la nomina di n. 3 Consiglieri.  

VISTO l’esito delle due separate votazioni segrete:  

Consiglieri presenti n. 10 oltre al Sindaco Consiglieri votanti n. 10  

VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI MEMBRI EFFETTIVI  

Il Consigliere Lombardi Francesca, voti n. 4;  

Il Consigliere Di Santo Marilena, voti n. 2;  

Il Consigliere Massaro Donatella, voti n. 3  

Il Consigliere Massari Antonio, voti n. 1;  

Schede bianche n: 0, Schede nulle n. 0,  

VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI MEMBRI SUPPLENTI 

Il Consigliere Maddaluno Stefano, voti n. 4;  

Il Consigliere Giorgio Valeria Carmela, voti n. 3; 

Il Consigliere Di Santo Marilena, voti n. 1;  

Il Consigliere Massari Antonio, voti n. 2;  

Schede bianche n: 0, Schede nulle n. 0,  

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai n. 10 Consiglieri presenti e 

votanti, oltre al Sindaco,  

D E L I B E R A  

1. La Commissione Elettorale Comunale è così composta:  

MEMBRI EFFETTIVI  

Lombardi Francesca - Maggioranza  

Massaro Donatella - Maggioranza  

Di Santo Marilena - Minoranza  

MEMBRI SUPPLENTI  

Maddaluno Stefano - Maggioranza  

Giorgio Valeria Carmela - Maggioranza  

Massari Antonio - Minoranza  
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2. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  Montano Mario                                                     f.to Giovanni Conte 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

07/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 22/10/2020 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-ott-2020 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000); 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000) 

  

Addì, 06-ott-2020 

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 07/10/2020     

           Il responsabile del servizio 
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