
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 27 del 05/07/2019 
 

Oggetto: 

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 41, 

COMMA 2 T.U.E.L.) 

           
 L’anno 2019 addì 5 del mese di Luglio, alle ore 19.05 nella sala conferenze dell’ExMa in via 

Nazionale 280, adibita per l’adunanza consiliare. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA NO 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 12, assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COPERSINO Serena 

 

Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con l’art. 10 della recente legge 21.12.2005 n. 270 recante "Modifiche alle norme per 

l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 

dicembre 2005 n. 303 S.O. sono state apportate modifiche all’art. 47 bis del testo unico delle leggi per la 

disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali di cui al DPR 20.03.1967 n. 

223 ed in particolare è previsto che: 
1. alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del  testo 

unico.  

2. in ciascun comune l’Ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12,13,14 e 15 del 

testo unico.  

3. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le 

funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune.  

4. ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto;  

 
VISTA la legge 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, la quale 

all’art. 3-quinquies modifica la composizione della commissione elettorale come prevista dall’art. 12, 

secondo comma del testo unico di cui al DPR 20 marzo 1967 n. 223, da quattro a tre componenti; 

 

DATO ATTO che: 
1. la commissione elettorale rimane in carica fino all’insediamento di quella che verrà eletta dal Consiglio 

comunale che succederà all’attuale;  

2. essa è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni ai quali - come quello di 

Serrenti - sono stati assegnati n. 13 consiglieri comunali;  

3. per l’elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome 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 13 membri: risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di 

voti; in ogni caso, a parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano d’età;  

4. nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale fine, qualora nella votazione non sia riuscito 

eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a farne parte, in sostituzione dell’ultimo eletto 

della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti, il 

più anziano d’età;  

5. l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri 

assegnati al Comune;  

6. il Sindaco non prende parte alla votazione, ma va conteggiato agli effetti della validità della seduta del 

Consiglio comunale;  

7. con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;  

8. la commissione è presieduta dal Sindaco. Qualora il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci 

rispettivamente il vice-Sindaco, l’assessore anziano, il consigliere anziano. 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267; 

 

        ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dei Servizi Interni in ordine alla 

regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

NOMINATI gli scrutatori nelle persone dei Sigg.ri: Emanuele Corongiu, Giuliana Fadda e Giampaolo 

Furcas; 

 

DISTRIBUITE le schede per la votazione, che ha avuto luogo nel rispetto della norma sopracitata; 

 



«ID» 

SENTITO il Presidente il quale, assistito dagli scrutatori, ha accertato il seguente risultato: 

 
PRIMA VOTAZIONE  PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  EFFETTIVI 

Presenti 12, Votanti 11;  
HANNO RIPORTATO VOTI 

1. 8 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Federica Sanna 

2. 3 voti x Rappresentante gruppo di minoranza Consigliere comunale Candido Tiddia 

Si procede ad una votazione integrativa per eleggere il 2° Rappresentante della maggioranza con il seguente esito: 

1.  6 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale  Emanuele Corongiu 

2.  2 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale  Federica Sanna 

3. 3 voti x Rappresentante gruppo di minoranza Consigliere comunale Giuliana Fadda 

 

VISTO l'esito della votazione, il Presidente proclama eletti quale membri effettivi della Commissione 

Elettorale Comunale, i signori 
1. 8 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Federica Sanna 

2. 6 voti (votazione integrativa) x Rappresentante gruppo maggioranza Consigliere comunale Emanuele Corongiu 

3. 3 voti x Rappresentante gruppo di minoranza Consigliere comunale Candido Tiddia 

 
SECONDA VOTAZIONE  PER LA NOMINA DEI COMPONENTI SUPPLENTI  

Presenti 12, Votanti 11;  

HANNO RIPORTATO VOTI 

1. 5 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Irene Bellu 

2. 3 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Giampaolo Furcas 

3. 3voti x Rappresentante gruppo di minoranza Consigliere comunale Giuliana Fadda 

 

VISTO l'esito della votazione, il Presidente proclama eletti quale membri supplenti della Commissione 

Elettorale Comunale i signori: 
1. 5 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Irene Bellu 

2. 3 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Giampaolo Furcas 

3. 3voti x Rappresentante gruppo di minoranza Consigliere comunale Giuliana Fadda 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PRESO ATTO di quanto sopra esposto 

 

DELIBERA 

 

DI COSTITUIRE la Commissione Elettorale Comunale che risulta composta come di seguito riportato: 

 

PRESIDENTE: SINDACO  SIG. PANTALEO TALLORU  

COMPONENTI EFFETTIVI: 
1. 8 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Federica Sanna 

2. 6 voti (votazione integrativa) x Rappresentante gruppo maggioranza Consigliere comunale Emanuele Corongiu 

3. 3 voti x Rappresentante gruppo di minoranza Consigliere comunale Candido Tiddia 

COMPONENTI SUPPLENTI: 
1. 5 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Irene Bellu 

2. 3 voti x Rappresentante gruppo di maggioranza Consigliere comunale Giampaolo Furcas 

3. 3voti x Rappresentante gruppo di minoranza Consigliere comunale Giuliana Fadda 

 

SEGRETARIO: SEGRETARIO COMUNALE O FUNZIONARIO DALLO STESSO DELEGATO. 

 

DI DARE ATTO che i componenti supplenti possono sostituire il corrispondente componente effettivo 

nell’ordine sopra riportato. 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  12/07/2019 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to Dott.ssa Serena Copersino 

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 23/07/2019 
 

                              
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to Dott.ssa Serena Copersino 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COPERSINO Serena 

Il Funzionario Delegato 
 


