
 

 

                                       COMUNE DI TERRALBA 

(Provincia di Oristano) 

 

 

 

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale 

 

N. 26 Del    22/06/2017  

 

 OGGETTO: Nomina Commissione elettorale comunale. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 19.30   in Terralba, 

presso il Salone Parrocchiale. 

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, 

in seduta ordinaria con l’intervento dei Signori: 

 

Presidente (Sindaco) Presente  Assente 

Pili Sandro  X  

 

Consiglieri Presenti  Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

Carta G. M. Elena X  Murtas Alessandro X  

Casu Daniela X  Orrù Rosella X  

Grussu Andrea X  Pau Nazzaro  X 

Latte Bianca X  Pibi Antonio X  

Lobina Gabriele X  Pintori Denise  X  

Manca M. Cristina X  Pili Gian Pietro  X 

Mura Alice   X  Puddu Simone X  

Murgia Gloria X  Sanna Loredana  X  

 

 Presenti  Assenti 

Totale 15 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà 

 

Il Sindaco nomina scrutatori i consiglieri Murgia Gloria, Mura Alice e Pintori Denise 

 

La votazione segreta relativi ai componenti titolari ottiene il seguente risultato: 

Lobina n. 5 voti, Casu n. 5 voti, Latte n. 4 voti   

 

La votazione segreta relativi ai componenti supplenti ottiene il seguente risultato: 

Mura n. 5 voti Murgia n. 5 voti e Pintori n. 4 voti 

 

 

        

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Visto l’art.12, comma 1, del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la 

revisione delle liste elettorali che testualmente recita:“Il Consiglio Comunale nella prima seduta, successiva 



 

 

all’elezione del Sindaco e della Giunta Comunale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale 

Comunale. La Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. 

 

  Visto l’art.10, comma 1, della Legge 21 dicembre 2005, n°270 – che sostituisce l’art. 4 bis del Testo Unico 

per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R. n°223 

del 20 marzo 1967, a sua volta introdotto dalla legge 340 del 24/11/2000 – il quale dispone che in ciascun 

Comune (ossia: anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) le funzioni di Ufficiale 

Elettorale siano esercitate dalla Commissione elettorale Comunale prevista dagli artt.12 e seguenti del T.U. 

223/1967; 

 

  Visto l’art.3 quinquies del D.L.n°1 del 3 gennaio 2006, convertito con Legge n°22 del 27/01/2006 che 

modifica ulteriormente il 2° comma dell’art.12 del T.U. n°223/1967, prevedendo, nei Comuni al cui Consiglio 

siano assegnati fino a cinquanta consiglieri, una nuova composizione della Commissione elettorale attraverso 

la riduzione del numero (tre anziché quattro) dei membri elettivi della stessa; 

 

   Considerato che a norma dell’art.13 del suddetto Testo Unico 223/1967, per l’elezione dei componenti la 

Commissione deve essere seguita la seguente procedura: 

 

- due distinte votazioni : prima l’elezione dei componenti effettivi e successivamente – con le stesse modalità    

  della prima – l’elezione dei componenti supplenti; 

 

- l’elezione deve essere effettuata con un’unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri  

  assegnati al Comune. Il Sindaco non partecipa alla votazione. 

 

- ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno  

  raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più  

  anziano d’età. 

 

- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. Se a seguito della votazione non risulti 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. 

 

 

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile del servizio dott. Lampis Tiziano. 

 

Visto l’esito delle votazioni segrete ed a voto unanime dei presenti.  

 

 

DELIBERA 

  

 

-Di nominare, come componenti titolari della Commissione elettorale comunale, i seguenti 

consiglieri: 

Lobina , Casu , Latte (minoranza)   

 

- Di  nominare,  i componenti supplenti  della Commissione elettorale comunale, i seguenti 

consiglieri: 

Mura, Murgia e Pintori (minoranza) 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE       

         f.to (Dr.  Sandro Pili)                                                                  f.to (Dr. Franco Famà) 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 CERTIFICO  che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009,   è in corso di 

pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune,  a partire dal giorno    

28/06/2017 per 15 giorni consecutivi.    

 

Terralba, li 28/06/2017 

                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                 f.to (Dr. Franco Famà)   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 

 CERTIFICO  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

del sito web del Comune,  a partire dal giorno __________________ al giorno __________________, 

ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del  T.U. EE.LL. n.267/2000. 

 

Terralba, lì _______________ 

 

                              IL MESSO COMUNALE                               IL SEGRETARIO GENERALE 

              (______________________)                                               (Dott. Franco Famà ) 

 

 

     N° 1176 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

PER COPIA CONFORME 

 

Terralba, li  

 

                            

 

 

 

 

                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


