Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 29/12/2020
OGGETTO:

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 11/12/2020.
NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE. INTEGRAZIONE
NOMINA COMPONENTE EFFETTIVO E SUPPLENTE.

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 19.10 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima
convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presente

COLUMBU FRANCESCO
BUSSU MAURO
CASULA CRISTINA
CASULA MANOLA
COLUMBU MICHELE
DAGA MICHELE
DAGA MIRKO
DAGA ROBERTA
LADU DEBORAH
LADU GIOVANNINO
LADU PAOLO
SORO STEFANO
ZEDDE SALVATORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totali Presenti n. 11 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLUMBU FRANCESCO,
Sindaco.
Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di
sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19:
Controllo temperatura;
Utilizzo delle mascherine;
Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
Ambiente sufficientemente aerato;
In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro fra tutti i partecipanti.
Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che a seguito delle avvenute consultazioni elettorali per il rinnovo dell’Amministrazione
comunale del 25/26 OTTOBRE 2020, in esecuzione dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. N. 223/1967 e
dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. occorre procedere ad eleggere tra i componenti del
Consiglio Comunale la Commissione Elettorale Comunale;
VISTO l’art. 12, primo e secondo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, che testualmente recita:
«1. Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta
municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in
carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
2. La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni
al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti
negli altri comuni.»;
DATO ATTO che in data 14/11/2020, in relazione al disposto dell’art. 41, primo comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è provveduto alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali
eletti a seguito delle consultazioni del 25/26 OTTOBRE 2020 ;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11/12/2020 sono stati eletti due
componenti e due supplenti della commissione elettorale comunale;
RITENUTO quindi di dover procedere all’elezione del terzo componente e del relativo supplente della
nuova Commissione elettorale comunale, per l’espletamento dei compiti in materia elettorale non
espressamente attribuiti dalla legge al Responsabile dell’Ufficio Elettorale;
CONSIDERATO che per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che
testualmente recita:
«1. 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 purché 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 di età.
2. 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.
3. 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.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;
DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.P.R. 223/1967 sopra richiamato, vengono
eletti componenti la Commissione Elettorale i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
fermo restando la necessità di garantire la rappresentanza dei consiglieri della minoranza;
RILEVATO che nelle consultazioni elettorali del 25/26 OTTOBRE 2020, per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di OLLOLAI risulta essersi presentata ed ammessa un’unica lista di
candidati i cui componenti proclamati eletti sono quindi tutti membri della maggioranza;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive modificazioni, in
particolare per quanto sopra richiamato;
VENGONO quindi nominati scrutatori i signori Consiglieri : DEBORAH LADU e MANOLA CASULA e
distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno luogo nel rispetto delle norme prima accennate;
VISTO che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco:
A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
1) MICHELE COLUMBU – VOTI 10__
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
1) CRISTINA CASULA – VOTI 10 __

-

Con il risultato delle votazioni che precedono;
DATO ATTO che, in relazione alla presente proposta di deliberazione:
è stato acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Unico, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile, di cui al D.Lgs. sopra richiamato, non
comportando allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
UNANIME
DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
CHE la Commissione Elettorale Comunale, eletta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
11/12/2020, viene integrata nelle persone dei signori Consiglieri di seguito indicati:
A) COMPONENTE EFFETTIVO

B) COMPONENTE SUPPLENTE

MICHELE COLUMBU

CRISTINA CASULA

DI DARE ATTO, infine, che non viene rappresentata la minoranza ai sensi dell’art. 13 del D.P.R.
n.223/2000, poiché nelle consultazioni amministrative del 25/26 OTTOBRE 2020 risulta il caso di una sola
lista di candidati proclamati eletti;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**************************************
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso
nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

COLUMBU FRANCESCO

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

f.to ....................................................

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 30/12/2020
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 30/12/2020
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

29/12/2020

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 30 dicembre 2020
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________
Il Responsabile
.........................................................

