COPIA N.

06

del Reg. Delibere

COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni - Nomina

Commissione Elettorale Comunale.L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri
in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
ROMANUT Francesco - Sindaco
CONSIGLIERI :
Pres.

1
2
3
4
5
6

BOSELLO Graziano
TOMASETIG Ettore
CRAINICH Claudio
SIMONELIG Marino

BERGNACH Fabrizio
ZUODAR Viviana

Ass.
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Pres.
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VOGRIG Lucia
IURMAN David
ZUFFERLI Mario
QUALIZZA Michele

TRINCO Luciano
TOMASETIG Beatrice

Ass.
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Assiste il Segretario comunale Dott. Paolo Maniago ;
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Romanut, nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
PARERE REGOLARITÀ TECNICA
 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

**********
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________
 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

**********
VISTO DI CONFORMITÀ ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO
La proposta in oggetto è conforme rispetto all’ordinamento giuridico vigente.

Drenchia, li 21 giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Maniago

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che in data 5 giugno 2011 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno interessato questo Ente;
CONSIDERATO che si rende necessaria la nomina della Commissione Elettorale Comunale come previsto
dall’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, adempimento ribadito
dall’art. 41, comma 2°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione la quale deve essere composta dal Sindaco e da tre
membri effettivi e tre supplenti;
SENTITO il Sindaco il quale si sofferma a citare le disposizioni di legge per la nomina della Commissione ed
in particolare:
- la Commissione è composta dal Sindaco e da tre membri effettivi e tre supplenti;
- per l'elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiori a tre;
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; - nella Commissione deve essere rappresentata la
minoranza;
- l'elezione è valida unicamente se interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
- il Sindaco, che presiederà la Commissione, non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità, si procederà all'elezione dei membri supplenti;
- la Commissione rimarrà in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;
SENTITE le proposte dei Capigruppo si procede quindi alla votazione per l'elezione dei membri effettivi.
Il sindaco individua quali scrutatori i Consiglieri Qualizza Michele e Crainich Claudio.
Vengono distribuite le schede.
IL RISULTATO della votazione è il seguente:
- presenti: n° 12
- votanti: n° 12 (il Sindaco non prende parte alla votazione)
- il Consigliere Tomasetig Ettore ha ottenuto 4 voti
- il Consigliere Simonelig Marino ha ottenuto 4 voti
- il Consigliere Qualizza Michele ha ottenuto 4 voti (minoranza)
SI PROCEDE quindi alla nomina dei Membri supplenti, con le stesse modalità e con l'assistenza dei
soprannominati scrutatori, ed il risultato della votazione è il seguente:
- presenti: n° 12
- votanti: n° 12 (il Sindaco non prende parte alla votazione):
- il Consigliere Bergnach Fabrizio ha ottenuto 4 voti
- il Consigliere Iurman David ha ottenuto 4 voti
- il Consigliere Trinco Luciano ha ottenuto 4 voti (minoranza)
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PRESO atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa per la regolarità tecnica
del provvedimento;
ATTESO che il Segretario Comunale attesta la conformità amministrativa del provvedimento alla vigente
normativa;
DELIBERA
1) di nominare eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Signori:
1. Tomasetig Ettore

2. Simonelig Marino
3. Qualizza Michele (minoranza)
e membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Signori:
1. Bergnach Fabrizio
2. Iurman David
3. Trinco Luciano (minoranza)
2) di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale sarà presieduta dal Sindaco, o in sua assenza, dal ViceSindaco ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 223/1967.
3) di dichiarare con voto unanime espresso con votazione separata, il presente atto immediatamente esecutivo a
termini dell’art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003.

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Francesco Romanut

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Maniago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 22 giugno 2016 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 07 luglio 2016.-

Drenchia, li 22 giugno 2016.

Il Responsabile della pubblicazione.
F.to dott.ssa Martina Costini



Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1
della L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ -

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo dal 21 giugno 2016.


Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.



Art. 1, comma 16 della L.R. 11.12.2003, n. 21.
L’Impiegato Responsabile
F.to dott.ssa Martina Costini

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici.
Drenchia, li 22 giugno 2016.
L’Impiegato Responsabile
dott.ssa Martina Costini

