
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 06 LUGLIO 2018

Oggetto: elezione commissione elettorale comunale.

L’anno  duemiladiciotto  e  questo  giorno  sei,  del  mese  di  luglio,  alle  ore  19:30
e seguenti nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal
Presidente  in  data  29  giugno  2018,  protocollo  n.  SCL-2018-0003674,  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente rag. Giuseppe Leone.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 0 come segue:

N. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE
1 LEONE GIUSEPPE X
2 CHIMENTO SALVATORE X
3 SCIRA FRANCA X
4 CASTELLANA GIUSEPPE X
5 DUBOLINO FRANCESCO X
6 CANNATA MARISA X
7 LEONE LAURA X
8 CALATO ROSOLINO X
9 GERACI GIUSEPPINA X

TOTALE 9

Presenti il sindaco sig. Giuseppe Solazzo e gli assessori ins. Lucia Maria Fatima Capuano e
rag. Giuseppe Leone.

Con l’assistenza del Segretario comunale dott. Mario Chimento, il Presidente, costatato che
gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 9 su n. 9 in carica.

Oggetto: elezione commissione elettorale comunale.

Il  Presidente  legge  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto: “Elezione  Commissione  Elettorale
Comunale”.

Si procede alla votazione segreta per la elezione di tre componenti effettivi della Commissione. I
Consiglieri, a chiamata del Presidente, uno alla volta, votano nell’apposita cabina e depositano la
scheda nell’urna.

Esaurite le operazioni di  voto,  con l’assistenza degli  scrutatori,  si procede allo scrutinio,  con il
seguente esito:
Consigliere: Leone Giuseppe 3 preferenze;
Consigliere: Scira Franca 3 preferenze;
Consigliere: Cannata Marisa 3 preferenze;

Il Presidente proclama eletti  componenti  effettivi  i Consiglieri:  Leone Giuseppe, Scira Franca e
Cannata Marisa. 

Si procede alla votazione segreta per la elezione di tre componenti supplenti della Commissione.
I Consiglieri, a chiamata del Presidente,  uno alla volta, votano nell’apposita cabina e depositano la
scheda nell’urna.
Esaurite le operazioni di  voto,  con l’assistenza degli  scrutatori,  si procede allo scrutinio,  con il
seguente esito:
Consigliere: Calato Rosolino 3 preferenze;
Consigliere: Castellana Giuseppe 3 preferenze;
Consigliere: Chimento Salvatore 3 preferenze;

Il  Presidente  proclama  eletti  componenti  supplenti  i  Consiglieri:  Calato  Rosolino,  Castellana
Giuseppe e Chimento Salvatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito delle votazioni sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di eleggere i componenti della Commissione Elettorale Comunale come di seguito:
Componenti effettivi Componenti supplenti
1) Leone Giuseppe 1) Calato Rosolino 
2) Scira Franca 2) Castellana Giuseppe
3) Cannata Marisa 3) Chimento Salvatore



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale, relativa a: “ELEZIONE COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE" 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
(nominato con determinazione del Sindaco n. 142 dell'11 giugno 2018)

Considerato che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni Amministrative per l'elezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale;

Considerato che, pertanto, occorre rinnovare la Commissione elettorale comunale;

Vista la  circolare  dell'Assessorato  Regionale  degli  Enti  Locali  n.  6  del  08  agosto  1996  relativa  alle
competenze degli Organi e della dirigenza dei Comuni e delle province regionali;

Verificato che  alla  lettera  d)  del  punto  III  della  suddetta  circolare  si  dispone  che  la  nomina  delle
Commissioni elettorali comunali e circoscrizionali è di competenza dei Consigli comunali e provinciali;

Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica" - Nomina Commissione elettorale comunale;

Visto l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Tenuta e revisione delle liste elettorali", che
in virtù della riserva espressa nell'ultimo periodo della norma citata, alla commissione elettorale comunale
sono attribuite  le  sole  funzioni  riguardanti  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'  Albo  delle  persone  idonee
all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori;

Visto l'art.  12 del  D.P.R.  20 marzo 1967 n.  223,  il  quale dispone 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;

Visto l'art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 con il quale si dispone che alla votazione dovrà procedersi a
mezzo schede segrete,  con due votazioni  segrete  separate,  una per  i  componenti  effettivi  e l'altra  per  i
supplenti;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti, di procedere all'elezione della Commissione Elettorale Comunale prevista
dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Sclafani Bagni, 29 giugno 2018

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to Chimento Leonardo

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario

f.to Orazio Giuseppe Granata



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Giuseppe Leone

Il Consigliere anziano                Il Segretario comunale
f.to Salvatore Chimento                                                                                    f.to Mario Chimento

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____.

Il Messo comunale
(_______________)

Defissa all'albo pretorio il ____/____/_____.
Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica
l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/_____

Il Segretario comunale
(__________________)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il ___/___/_____:

-  perché dichiarata immediatamente esecutiva.

-  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, ___/___/____

Il Segretario comunale
(__________________)
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