
________________________ 

Deliberazione fl. _~7__3,,

ùe l 08/07/2015 

Sellare 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

_ ___ o 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNA~E 

OGGETTO:, -.E.LEZIONE COMMISSIONE EI,ETTORAI.E COMUNALE . 

L'anno duerni laquindici addì -'o"t"t"'o________ del mese di _ --"Lu"'g"""i"o'--______ alle 

ore 19.00 e seguenti , 10 Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'arI. 20 della L.r. 7/92, [!] su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri in canea, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~e di 

.. , nelle persone dei Consiglieri Sioo ri' bb' 

N. CONSIGLIERI
0," P a 

N. 
O,d CONSIGLlERl p a 

l) SPEDALE Luciana 
2) MANCUSO FUOCO Antoni no 
3) CASTELLO Giuseppe Mario 
4) GIACOBBE Filippo 
5) LOVOTRlCO Santa 
6) DI COSTA Maria 
7) TROVATO Grazia 
8) CONSENTlNO Annarita 
9) LI VOLSI Sigismundo 
lO) CASTROG1OVANNI Carmela 

x 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 ) ZAPPlA Ferd inando X 

12) COMPOSTO Sergio 
13) VEGA Salvatore X 

14) GENTILE Giusi 
15) CASTROG1OVANNI Gianfranco X 
16) BALSAMELLO Salvatore X 
17) BONELLI Giuseppe X 
18) CATALANO Aurora X 
19) LA G1GLlA Fmncesco iX 
20) SClNARDI Dario X 

X 

X 

con lA partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott . ssa Mara Zingale 

assume la Presidenza il Sig, ra dQtt. ssa Conss ntino Ps.narita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggeno, iscritto 

al Nr. 1 dell'ordine del gio rno. 

Partec ipano ino ltre il Sindaco Sig . , e 
gli assessori Sigg. _______ ___________________________ 

Si da ano che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell 'Ord. EE .LL. gli scrutalOri designati sono 

i consiglieri Spedale _ Mancuso F. - Castrogiovanni C. 



11 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all a trattazione del punto l), che 
inseguito al prelievo del punto 5 è divenuto 2 all'ordine del giorno, riguardante 
l'elezione della Commissione Elettorale Comunale. 

Il Presidente dà lettura de!la proposta ed illustra le modalità per l'elezione de i 
componenti in numero di tre effett ivi e numero tre supplenti , elezione che va 
effettuata con distinte votazioni. Specifica che ciascun consigliere potrà votare solo 
un nom inativo e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior 
numero di voti purchè non inferiore a tre; in ogni caso deve essere rappresentata la 
mmoranza. 
La elezione per i membri effettivi sarà effettuata con unica votazione e con le stesse 
modalità e separata votazione si procederà all 'elezione dei membri supplenti. 
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in 
mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali 
gl i uni e gli altri sono risultaii eletti dal Consigiio Comunale. 

Entrano il Sindaco e l'assessore Bonomo. 

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente ìndice la votazione a 
scrutinio segreto per la elezione dei tre membri effettivi. 

Distribuite le schede, la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella 
sala attigua. 

Procedutosj aUa ~acco lta e spoglio dell e schede, il Presidente, sempre con l'assistenza 
degli scrutatori all' uopo designati, accerta il seguente risul tato: 

Presenti Nr. 17 consiglieri - Votanti Nr. 17. 

Schede distribuite e ritirate Nr. 17. 

Hanno riportato voti: 

LA GIGLIA Francesco 4 

SPEDALE Luciana 5 

CATALANO Aurora 6 

TROV ATO Grazia 2 


Il Presidente proclama l'es;to della votazione, da lla quale sono risultati eletti 
componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i consiglieri sigg: 

CATALANO Aurora in rappresentanza della maggioranza 
SPEDALE Luciana in rappresentanza de lla maggioranza 
LA GIGLIA Francesco in rappresentanza del la minoranza 

Vengono distrutte le schede usate per la votazione. 



Il Presidente indice quindi la votazione a sC111tinio segreto per la elezione dei 
componenti supplenti . 

Distribuite le schede, la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella 
sala attigua. 

Procedutosi alla raccolta e spoglio delle schede, il Presidente, sempre con 
l'assistenza degli scrutatori all'uopo designati, accerta il seguente risultato: 

Presenti Nr. 17 consiglieri - Votanti Nr. 17. 

Schede distribuite e ritirate Nr. 17. 

Hanno riportato voti: 
VEGA Salvatore 
SCINARDI Dario 
TROVATO Grazia 

6 
7 
4 

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dalla quale sono risultati eletti 
componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale i consiglieri sigg: 

SCINARDI Dario 
VEGA Salvatore 
TROVATO Grazia 

in rappresentanza della maggioranza 
in rappresentanza della maggioranza 

in rappresentanza della minoranza 

Vengono distrutte le schede usate per la votazione. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COIVIUNALE 

VISTA la legge 21.12.2005 Nr. 270 con la quale è stata prevista nuovamente la 
Commissio~e Elettorale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
composta quattro membri effettivi e quattro supplenti; 

VISTO il D.L. 3 gennaio 2006, Nr. 1 convertito nella legge 22/06, che riduce nei 
Comuni sudàetti i componenti della Commissione Elettorale Comunale da quattro a 
tre effettivi e a tre supplenti; 

DATO ATTO che a seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio 
Comunale del 31 maggio e l giugno scorso il Consiglio Comunale deve procedere 
nel suo seno ad eleggere la Commissione Elettorale Comunale, che rimane in carica 
fino all 'insediamento di queHa eletta dal nuovo Consiglio; 



VISTA la proposta del Dirigente del IV Settore - Ufficio Elettorale, avente per 
oggetto: "Elezione Commissione Elettorale Comunale"; 

VISTO il parere tecnico reso, ai sensi dell' art. 53 I comma della L.r. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91, come modificata dalìa L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicìliana e successive modificazioni ed integrazioni 

ATTESO l'esito della superiore votazione espressa a scrutinio segreto; 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 4° Settore avente per oggetto: "Elezione 
Commissione Elettorale Comunale", allegata a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

di nominare quali componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i 
consiglieri Sigg.: 

CATALA.NO Aurora 
SPEDALE · Luciama 
LA CaGLIA Fran.ces~r.j 

in rappresentanza deHa maggioranza 
in rappresentanza della maggioranza 
in rappresentanza ddla minoranza 

di nominare quali componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale i 
consiglieri Sigg.: 

SCINARDI Dario 
VEGA Salvatore 
TROVATO Grazia 

in irappresentanza delta maggioranza 
in rappresentanza <ieHa maggaoranza 
in rappresentanza della minoranza 



COMUNE DI NICOSIA 
Quarto Settore 
Ufficio Elettorale 

Proposta di deliberazione 

Oggetto: Elezione Commissione Elettorale Comunale. 

Il Dirigente 

Premesso: 
-che l'articolo lO della legge 21 dicembre 2005 n. 270 ha apportato modifiche all'articolo 4-bis del 
T.U . per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed 
integrazioni, prevedendo la costituzione della Commissione Elettorale Comunale anche nei Comuni 
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 

-che l' art. 12 del D.P.R. 223/67, prevede: 
G Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e de lla 

Giunta Municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale. La 
Commissione rimane in carica fino all ' insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. 

• che la Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei 
Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, da otto componenti effettivi e 
otto supplenti negli altri Comuni. 

• Che l'art. 14 del D.P.R. 223/67 prevede che la detta Commissione è presieduta dal Sindaco e 
le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Comunale o da un Funzionario suo 
delegato. 

-che le modalità di elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale sono dettate 
dall'articolo 13 del D.P.R. 30 marzo 1967 n. 223 e nello specifico: "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 purc hé 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 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 fa r 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_." 

Visto: 
il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni, 
la L. 21 dicembre 2005 , n. 270; 
il D.P.R. 3 gennaio 2006, n. l convertito con L. 27 gefiI'1aio 2006, n. 22; 

Dato atto: 



-che in data 3l/05/-01/06/2015 si sono svolte le elezioni Amministrative per l'elezione del Sindaco 
e del Consiglio Comunale; 

Ritenuto dover procedere al rinnovo della nomina dei componenti della Commissione Elettorale 
Com una le ai sensi della L. 34012000; 

Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'articolo 53 comma lO della L. 142/90, recepita con L.r. 
48/91, modificato dall ' art. 12 della L.r. 30/2000,aUegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Sici liana e successive modifiche ed integrazioni ; 

AI Consiglio Comunale 
Propone 

Di eleggere la Commissione Elettorale Comunale in numero di tre componenti effettivi e tre 
componenti supplenti ai sensi della legge 340/2000, con le modalità di cui all' art. 13 del D.P.R. 
del 30 lYlarzo 1967 n. 223 , come sopra specificato. 

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di procedere agli adempimenti 
e lettorali successivi. 

( dott.ssa M ri Grazia Leanza) 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione di C.C. N° -1.. f-__ delJ.. ~ 7- ~ ( c> r,:S" 

Proposta di deliberazione, di competenza del IVo Settore, relativa a: 

Elezione Commissione Elettorale Comunale. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, art. 12 della L.r. n.30/2000 e dell'art.147 bis D.Lgs 
267/2000); I 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: - -l::"::bb't!O....o::...;·'0""-'-Lr<-=+ _ _____________ _ 

~ l 

~ '. ~~ ..... , 
/ '. 

Nicosia, lì 

<~i;~t;t~~-------+f-,/f--t--------
PARERE DI REGOLARITA' CONTABIL 

Parere in ordine alla regolarità contabile: _ _________________ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa di € al Tit. Funz. Servo Int. 

del bilancio esercizio ______ , cui corrisponde in entrata il Capitolo ___ _ 

Nicosia, lì _ __ . ___ _ Il responsabile dell'Ufficio Finanziario 



---- - -

11 presente verbale viene lena , app rovato e sOlloscriuo . 

IL PR  TE 

'GRETARlO GENERALE ILC~t~ 

per copia confonne all ' originale in cana libera pe~"":ùsb : ~nìiri'inis ra livo per la pubblicazione. 

1 5 LU&, 2015Nicos ia, lì ___ __ ____ 
IL SEGRETARlO GENERALE 

J:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscriuo Segrelario Generale , 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all 'A lbo PrelOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

~ 1 -- I> ,(art. Il , comma lO, LR. n.44/91 come modificato dall'an.I2?, comma 21, 

della LR, n,17 del 28/ 12/2(04) , 

Il Responsabile de lla pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la preseme de liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, è 

di venuta esecu ti va il 

o decorsi dieci g iorni da ll a pubblicazione (art. 12 , corruna l °); 

D a segui to di dichiarazione di immediata esecutività: 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia confanne all 'orìgina le in carta libera per uso anun inislratÌvo; 

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia , lì _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:dall'an.I2



