COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 19 del 13/06/2019
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove tredici del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 4 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 19 del 13/06/2019
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
– l’art. 12 del 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.»;
– il combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, secondo il quale questo
Comune, cui sono assegnati N.12 consiglieri comunali, oltre al Sindaco, deve dare corso alla
elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
Dato atto che, per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del D.P.R. 20 marzo 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.»;
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;
Designati i tre consiglieri scrutatori: Poli Chiara – Cavalmoretti Monia – Gatto Michele
Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo in forma segreta e
distinta, nel rispetto delle norme su indicate;
Dato atto dei risultato delle votazioni ,come depositate agli atti
Dato atto altresì che per l’elezione dei membri effettivi si è resa necessaria una seconda
votazione ,in quanto nella prima soltanto due consiglieri Madeo Vincenzo ( voti n. 6) e
Bozzolini Marco ( voti n. 4) hanno ottenuto i voti minimi per essere nominati
Considerato che a seguito della seconda votazione è risultato eletto quale membro effettivo il
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consigliere Santacroce Luciano ( voti n.7)
Atteso altresì che in sede di votazione per i membri supplenti hanno ottenuto i voti necessari
per l’elezione, i consiglieri Cavalmoretti Monia(voti 4) ,Nicoli Rossano (voti 4) ,Gatto
Michele( voti 4)
Dato atto che il Sig. Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, ha proclamato il seguente
risultato:
–
Consiglieri presenti n. 12- Consiglieri votanti n. 12 essendosi astenuto dalla votazione il
Sig. Sindaco:
a)
•
•
•

per la nomina dei tre componenti effettivi hanno riportato voti:
Madeo Vincenzo
voti 6
Bozzolini Marco
voti 4
Santacroce Luciano voti 7

b) per la nomina dei tre componenti supplenti hanno riportato voti:
•
•
•

Gatto Michele
voti 4
Cavalmoretti Monia voti 4
Nicoli Rossano
voti 4

Con il risultato delle votazioni che precedono e con voti favorevoli unanimi espressi in forma
palese;
delibera
1) di approvare e dare atto che la commissione elettorale comunale,di cui il Sindaco è
Presidente, è eletta nelle persone dei sigg.ri consiglieri:
a) COMPONENTI EFFETTIVI

b) COMPONENTI SUPPLENTI

Santacroce Luciano

Cavalmoretti Monia

Madeo Vincenzo

Nicoli Rossano

Bozzolini Marco

Gatto Michele

2) di dare atto, altresì, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente, fra i componenti
effettivi, dal consigliere Sig. Bozzolini Marco e fra i componenti supplenti dal consigliere Sig.
Gatto Michele.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 348
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 31/05/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 348
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 04/06/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 13/06/2019
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 13/06/2019

Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Li, 09/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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