CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale Comunale.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e nella
Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 15/07/2019 n.
28474, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Vice Sindaco Sig. Biagio Virzi’ e gli assessori: Oddo,
Barresi e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
CAPPADONNA Manuela
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia

pres. Ass.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

n.
13
14
15
16
17
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23
24

CONSIGLIERI
CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna

pres.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ass.

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto
avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE
Come stabilito nella chiusura del primo punto discusso ed approvato, della seduta odierna, mette in
votazione, per alzata e seduta, il prelievo dei punti 4 “Nomina componenti Commissione Elettorale
Comunale” e 5 “Nomina componenti Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli
elenchi Giudici Popolari Corte di Assise e Corte di Assise di Appello”, posti all’O. d. G..
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 23 consiglieri presenti e votanti;
A PPROVA
Il prelievo dei punti 4 e 5 dell’Ordine del Giorno.
Il Presidente legge la proposta di deliberazione: “Nomina Commissione Elettorale Comunale”, munita del
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa (all. A),
facendo presente che si procederà con due separate votazioni alla nomina di componenti effettivi e supplenti,
scrivendo nella scheda un solo nome onde assicurare la presenza della minoranza.
Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente indice la votazione per la nomina dei membri effettivi della
Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 223/1967.
Distribuite le schede e fatto lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori risultano avere ottenuto voti:
a) Mandina
voti 10
b) Di Bella
voti 7
c) Caldarera
voti 5
Scheda nulla
1, su 23 consiglieri presenti e votanti.
Alle ore 12:25 entra il Sindaco.
Il Presidente proclama eletti membri effettivi: Mandina, Di Bella e Caldarera e procede alla distruzione delle
schede. Quindi indice la votazione per la nomina dei membri supplenti.
Distribuite le schede e fatto lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori risultano avere ottenuto voti:
- Bonasoro
voti 10
- Abrignani
voti 8
- Livreri
voti 5, su n. 23 consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente proclama eletti membri supplenti: Bonasoro, Abrignani e Livreri e procede alla distruzione delle
schede.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 23 consiglieri presenti e votanti;
A PPROVA
L’atto deliberativo: “Nomina Commissione Elettorale Comunale”.
Il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività del presente atto.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 23 consiglieri presenti e votanti;
A PPROVA
L’immediata esecutività del presente atto.

DIREZIONE: IV DIREZIONE
UFFICIO: UFFICIO ELETTORALE

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Allegato “A”

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Comunale.

Nomina Commissione Elettorale

Esaminata ed approvata dal Consiglio
Comunale nella seduta
del________________________
con deliberazione n. __________
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:
 NO
 SI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
______________FAVOREVOLE___________________
_____________________________________________

Lì 08/07/2019
L’ASSESSORE RELATORE
f.to Parrino

___________________________

Lì 08/07/2019
L’UFFICIO PROPONENTE
f.to dott. Michele Grimaldi

____________________________

Data 08/07/2019

IL RESPONSABILE
f.to dott. Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________

AL CAP.___________ IPR N.________________

Data,_________________

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 dispone che il Consiglio Comunale
nella prima seduta, successiva a quella di insediamento, elegge, nel proprio seno, la Commissione
Elettorale Comunale, che rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio
Comunale,
CHE la predetta Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco e da tre componenti
effettivi e tre supplenti;
CONSIDERATO che il D.P.R. n. 223/1967, all’art.13 prevede le modalità per l’elezione dei tre
componenti effettivi e tre supplenti e che, pertanto, per l’elezione dei componenti effettivi della
Commissione Elettorale Comunale ciascun Consigliere scriverà nella propria scheda un solo nome e
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti e a parità di voti è
proclamato eletto il più anziano per età;
RILEVATO che 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;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1, della 1. 142/1990 come recepita con l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e
dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, stante che la presente proposta NON comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Per quanto sopra;
PROPONE
1) DI ELEGGERE, in base agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 223/1967, come modificato dal’ art. 10 della
legge n. 270/2005 e dal art. 3-quinquies della legge n. 22/2006, la Commissione Elettorale Comunale,
secondo la seguente composizione:
COMPONENTE EFFETTIVO
1
2
3

COMPONENTE SUPPLENTE
1
2
3

2) DI DARE ATTO che l’incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito, ad
eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 30
della legge n. 244/2007.
3) DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile
ricorrendone i presupposti di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Elisa Giunta

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
dott. Michele Grimaldi

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte
del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, lì 24/07/2019

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosalia DI TRAPANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

ILSEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

IL MESSO COMUNALE
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

