
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 38   del 02-11-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  due del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 ZUCCA MICHELE P SERGI ANTONIO P 

LILLIU EMANUELE P SERRA ANTONIO P 

FADDA GIANLUCA A MIGHELI FRANCESCO P 

MEDDA MAURO P MARRAS NICOLA P 

MEDDA RITA P PISTINCU SALVATORE P 

PISTINCU SANDRO P SERGI ELISABETTA P 

RENZETTI MARINO P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

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 Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Nomina della Commissione Elettorale Comunale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO : 

Che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni del 25 e 25 ottobre 

2020 occorre provvedere, a norma dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione 

Elettorale Comunale; 

 

Che il Sindaco non prende parte alla votazione; 

 

Che la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri; 

 

Che, in questo Comune, la composizione della Commissione Elettorale Comunale dovrà 

comprendere, oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, 

così come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223; 

 

Che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, qualora non venga 

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; 

 

Che per l’elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda 

un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, 

purché non inferiori a tre; 

 

Che, a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età; 

 

Vengono nominati scrutatori i signori Pistincu Salvatore e Renzetti Marino. 

Distribuite le schede ai Consiglieri (una per l’elezione dei componenti effettivi ed una per quella 

dei componenti supplenti della Commissione), si è proceduto alla votazione per l’elezione dei 

membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale; 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori Pistincu Salvatore  e Renzetti Marino ha proclamato il 

seguente risultato: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI 

 

Consiglieri presenti n. 12, votanti n. 11 essendosi astenuto dalla votazione il Sindaco 

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:  

Pistincu Sandro 4,   Sergi Antonio voti 3, Migheli Francesco voti 3,  schede bianche 1 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

 

Consiglieri presenti n. 12,  votanti n. 11 essendosi astenuto dalla votazione il Sindaco. 

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti : 

Fadda Gianluca voti 4,  Renzetti Marino voti 3,  Marras Nicola voti 3,  schede bianche 1 

 

Eseguita la votazione, i consiglieri di minoranza chiedono la parola. Più in particolare, il 

consigliere Sergi Elisabetta ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto la loro lista, porgiamo gli 

auguri al nuovo Sindaco per un buon lavoro, annunciamo un opposizione vigile, corretta e 

collaborativa, non subordinata e possibilmente costruttiva. 

 

Il consigliere Pistincu Salvatore comunica di voler rinunciare alla propria carica di consigliere allo 

scopo di favorire la partecipazione dei giovani. 
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Con il risultato delle votazioni che precedono 

 

DELIBERA 
 

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

 

A) COMPONENTI EFFETTIVI 

Sindaco: Presidente 

Pistincu Sandro - Consigliere di maggioranza 

Sergi Antonio - Consigliere di maggioranza 

Migheli Francesco - Consigliere di minoranza 

 

 

B) COMPONENTI SUPPLENTI 

Fadda Gianluca - Consigliere di maggioranza 

Renzetti Marino - Consigliere di maggioranza 

Marras Nicola - Consigliere di minoranza 

 

CON separata unanime votazione, per alzata di mano, 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. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 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 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 9 novembre 2020 

Barumini, 9 novembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


