
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   19  dell’11 giugno 2010 
 
 

OGGETTO :   Nomina della Commissione Elettorale Comunale 
 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 11 del mese di giugno , alle ore 19,00  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           Assente 

 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Aracu Veneranda Consigliere Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Fulgheri Fabio Consigliere Si  
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Sergi Ugo Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Zucca Michele Consigliere Si  
 Piredda Stefano Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere Si  
 Pistincu Salvatore Consigliere Si  
 Turnu Roberto Consigliere Si  

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n° 13   -   Assenti n° = 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 



Il Consiglio Comunale 
Il D.L. 03.01.2006, n. 1,  prevede che, nei comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, 
il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al sindaco) sia 
pari a tre e non più a quattro, come era stato stabilito dell'art. 10 della Legge n. 21.12.2005, n. 270. 
In relazione al 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. »; 
al 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, questo Comune, cui sono 
assegnati n° 12 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di n° tre componenti 
effettivi e n° tre supplenti. 
Per l'elezione, trova applicazione l'art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita: 
« l. (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. »; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; 
Vista la circolare telegrafica del Ministero dell'interno 26 gennaio 2006, n. 6, con la quale, nel dare 
comunicazione dell'avvenuta approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. 3 gennaio 
2006, n. 1, in corso di promulgazione, fra l'altro si dispone: 
«Pertanto, in tutti i comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri occorrerà procedere, al 
momento dell'entrata in vigore della nuova legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2006, 
all'elezione della commissione nella composizione prevista dalla modifica da ultimo introdotta. 
Ciò vale ovviamente anche per i comuni che abbiano già provveduto alla costituzione o alla nuova 
elezione della commissione a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte in materia dalla 
Legge n. 270 dei 2005. L'adeguamento alle nuove norme comporterà un inevitabile slittamento 
temporale rispetto al termine fissato dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 270 del 2005 (30 gennaio 
2006). Si richiama, peraltro, l'esigenza di porre in essere, nel più breve tempo possibile, gli 
adempimenti in questione, tenuto conto delle imminenti scadenza del procedimento elettorale. »; 
 
Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima 
accennate; 
Consiglieri presenti n. 13 consiglieri votanti n. 12 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco. 
 
 
 



 
 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori Zedda Vincenzo, Sergi Sandro e Turnu Roberto, ha proclamato 
il seguente risultato: 
 
A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:  
Pistincu Sandro voti 4, Sergi Ugo voti 4, Pistincu Salvatore voti 4. 
 
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti : 
Corona Marcello voti 4, Sergi Sandro voti 4,  Melis Bruno voti 4, 
 
Con il risultato delle votazioni che precedono 
 

DELIBERA 
 
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 
 

A) COMPONENTI EFFETTIVI B) COMPONENTI SUPPLENTI 
Sindaco: Presidente  
Pistincu Sandro Corona Marcello 
Sergi Ugo Sergi Sandro 
Pistincu Salvatore Melis Bruno 

 
Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 
A) Fra i componenti effettivi da: Pistincu Salvatore B) Fra i componenti supplenti da: Melis Bruno 
 
CON separata unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 134. comma 4. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile del Servizio 

f.to ( D.ssa Daniela Moi) 
 

____________________ 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( D.ssa Gianna Pisano ) 
 

____________________ 
 

         Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
 f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
____________________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Sebastiano Liori ) 

 
__________________ 

 
 

 
 


