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Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:SURROGA   MEMBRO   ELETTIVO  DELLA  COMMISSIONE  

ELETTORALE COMUNALE.          

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente PAPARUSSO MICHELE Assente 

NODARI DEMIS Presente     

DRERA SEVERINA Presente     

CINQUINI MASSIMILIANO Assente     

BORDIGA RAFFAELE Presente     

GUZZAGO GIANNA Presente     

FESTA LAURA Presente     

GUERRINI MAURIZIO Presente   

ALGHISI GIOVANNI Presente   

BARBARESCHI NADIA Presente   

 

        N. Presenti:   9 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 3 dell’ordine del giorno: 

“Surroga membro elettivo della Commissione Elettorale comunale”, e relaziona come segue: “Con 

delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 07 giugno scorso, sono stati eletti i membri effettivi e 

supplenti della Commissione elettorale comunale. Di detta Commissione faceva parte, quale 

membro effettivo in rappresentanza della minoranza, il Sig. Galli Eugenio. A seguito delle 

dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale presentate da quest’ultimo, si rende necessario 

procedere alla sua surroga, eleggendo tra i consiglieri comunali colui al quale spetterà il compito di 

rappresentare le minoranze in seno alla Commissione. Ricordo che la sottoscritta, in qualità di 

Sindaco, non prende parte alla votazione. Per l’elezione del nuovo componente effettivo della 

Commissione, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda un solo nome. Sarà proclamato 

eletto il soggetto che ha raccolto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età”. 

 

DOPODICHE’, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata; 

 

CONSIDERATO che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni del 

26-27 maggio 2013 si è provveduto, a norma dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 

dell’art. 12 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223, e successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri 

componenti, la Commissione Elettorale Comunale con la deliberazione consiliare n. 36 del 

07/06/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata il Consigliere 

comunale Galli Eugenio è stato eletto membro effettivo della commissione elettorale comunale in 

rappresentanza della minoranza; 

 

VISTA la nota acclarata al protocollo del Comune in data 03/02/2014 al n. 965 con la quale il 

Consigliere comunale Galli Eugenio ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere comunale; 

 

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere nuovamente all’elezione di un nuovo 

componente effettivo per la Commissione Elettorale Comunale in sostituzione del dimissionario 

Galli Eugenio, in rappresentanza della minoranza; 

 

CONSIDERATO: 

- che il Sindaco non prende parte alla votazione; 

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

- 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; 

- che a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età. 

 

DATO ATTO che si è provveduto a nominare quali scrutatori i Consiglieri comunali: 

- Sig.ra Festa Laura - maggioranza 

- Sig. Guerrini Maurizio - maggioranza 

- Sig.ra Barbareschi Nadia - minoranza 

 



 

 

DISTRIBUITE le schede ai Consiglieri, si procede alla votazione per l’elezione del membro 

effettivo della Commissione Elettorale Comunale, il cui scrutinio ha prodotto il seguente risultato: 

Presenti: n.  9 

Votanti: n.  8 

Schede bianche: nessuna 

Sig. Paparusso Michele riceve n. 8 voti 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio, in ordine 

alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

DELIBERA 

 

1) DI PROCLAMARE eletto, quale componente effettivo della Commissione Elettorale 

Comunale, in sostituzione del consigliere dimissionario Galli Eugenio ed in rappresentanza 

della minoranza, il Consigliere Paparusso Michele, nato a Chiari, il 09/10/1989 e residente 

in V. Paolo Borsellino n. 11 - 25030 Castelcovati (BS) – C.F.: PPRMHL89R09C618E - il 

quale non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità od ineleggibilità previsti dalla 

normativa vigente; 

 

2) DI NOTIFICARE all’interessato la partecipazione di nomina a componente effettivo della 

commissione elettorale comunale. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 9 

consiglieri presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.02.2014 

   al 01.03.2014    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 14.02.2014 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 14.02.2014 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


