
 

COMUNE DI GIAVE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 53 del 10/11/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 10/11/2020 
 

OGGETTO: Elezione Commissione Elettorale Comunale 

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Novembre alle ore 17:00, sede delle Adunanze della 
Casa comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco 
degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CHESSA GIAN MARIO SI 
FOIS FRANCESCO SI 
DEIANA RENATO SI 
FAEDDA MONICA SI 
CHESSA PIETRO SI 
DELOGU GESUINO SI 
FRAU ADRIANO SI 
LEDDA FRANCESCA SI 
URAS MARIA ANTONIETTA SI 
DELOGU GIOVANNA SI 
FAEDDA LUCIANO SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 0 

Partecipa il Segretario Comunale  FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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IL PRESIDENTE 

 

introduce l'argomento inserito al punto 6 dell'ordine del giorno "Elezione Commissione Elettorale 

Comunale", illustrandone la proposta. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito l'intervento del Sindaco ; 

 
Visto  il  verbale della Sezione Elettorale Unica di Giave, contenente i risultati della elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi nel Comune di Giave in data  25/26 Ottobre 2020; 

 

Visti: 

– il disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e 

successive modificazioni, che testualmente recita: 

«(1) (comma così: 

– modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340; 

– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) 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) (comma così: 

– sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340; 

– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270; 

– modificato dall’art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) 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. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal 

D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, da cui risulta che questo 

Comune, cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di 

tre componenti effettivi e tre supplenti. 

 

Constatato che per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente 

recita: 

«1. (Comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) 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; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere, con distinte votazioni a scrutinio segreto, ad eleggere i componenti 

effettivi ed i componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale; 
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Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 circa la competenza consiliare in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso dal 

Responsabile dei Servizi Amministrativi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Nominati da parte del Sindaco due scrutatori (uno di maggioranza e uno di minoranza), nelle persone dei 

consiglieri Delogu Giovanna e Monica Faedda ; 

 

Dato atto che, distribuite ai presenti (eccetto che al Presidente), votate e raccolte n. 10 schede, il Presidente 

del Consiglio Comunale, assistito dagli scrutatori, ha proclamato il seguente esito della votazione, per quanto 

concerne i componenti effettivi: 

CONS. Gesuino Delogu : n. 4 voti; 

CONS. Pietro Chessa      :  n. 3 voti; 

CONS. Giovanna Delogu : n.3 voti; 

 

Dato atto che, distribuite ai presenti (eccetto che al Presidente), votate e raccolte n. 10 schede, il Presidente 

del Consiglio Comunale, assistito dagli scrutatori, ha proclamato il seguente esito della votazione, per quanto 

concerne i componenti supplenti: 

CONS. Francesc  Ledda :              n. 4 voti; 

CONS. Adriano Frau    :               n. 3 voti; 

CONS. Maria Antonietta Uras :   n. 2 voti; 

Faedda Luciano                             n. 1 voto 

 

Con il risultato delle votazioni che precedono ; 

 

 

DELIBERA 

 

DI ELEGGERE  la Commissione Elettorale Comunale, nelle persone del Sindaco e dei seguenti n. 3 

componenti effettivi (di cui uno di minoranza) e di n. 3 componenti supplenti (di cui uno di minoranza): 

COMPONENTI EFFETTIVI 

 

Sindaco Gian Mario Chessa 

  COMPONENTI SUPPLENTI 

Gesuino Delogu Francesca Ledda 

Pietro Chessa Adriano Frau 

Giovanna Delogu Maria Antonietta Uras 

                     

DI DARE ATTO, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 

A) fra i componenti effettivi da un consigliere 

B) fra i componenti supplenti da un consigliere. 

 

 

Con separata votazione favorevole unanime ; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 

n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO in data 04/11/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 

 

 
Presidente Segretario Comunale 

 CHESSA GIAN MARIO  FOIS GIOVANNI 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1088 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 
data 16/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


