
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34        Data 20.06.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE            
 

             L’anno duemilanove addi venti del mese di giugno alle ore 10.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  17  
      Totale assenti     0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 34 del 20.06.2009 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 3 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  Visto la legge 21 dicembre 2005 n 270 ”Modifiche alle norme per 

l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” con il suo 

articolo 10 modifica il T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e 

per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” intervenendo sugli articoli 4 bis 

e 12; 

  Considerato che successivamente  è stata approvata  la legge n. 22 del 

27 gennaio 2006 apportando alcune  modifiche alla sopraccitata   ed in 

particolare  all’articolo 12 secondo comma , del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della repubblica  20.3.1967, n.223, e successive modificazione, la 

parola:  “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”     

Tenuto conto che si mantengono gli articoli 13, 14 del “T.U. delle leggi 

per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 

elettorali”, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n°223; 

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento, subordinato alla 

opzione tra indennità di funzione e gettone di presenza l’imputazione della 

spesa necessaria per il pagamento delle partecipazioni alle sedute; 

Visti i pareri favorevoli tecnici e contabili espressi ai sensi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del Servizio 

interessato e dal Dirigente della direzione finanze e politiche tributarie che 

entrano far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

Di nominare  la Commissione  Elettorale  Comunale che rimarrà in carica dal 

2009 al 2014; 

Di rimandare a successivo provvedimento, subordinato alla opzione tra 

indennità di funzione e gettone di presenza l’imputazione della spesa 

necessaria per il pagamento; 
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Il Presidente invita quindi il Consiglio a procedere alla votazione a scheda 

segreta per l'elezione dei  3 componenti effettivi e dei 3 supplenti come 

previsto dall'art. 12 del T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223  e 

successive modifiche e con le modalità di cui all'art. 13 dello stesso T.U. come 

modificati dall’articolo 26 della legge 24 novembre 2000 n ° 40 recante 

disposizioni per la de legificazione di norme e per la semplificazione di 

procedimenti amministrativi; 

 

Il sindaco come previsto dall'art. 13 del T.U. sopra citato non partecipa alla 

votazione. 

Votazione per i componenti effettivi 

 

La votazione eseguita nelle forme di legge, debitamente controllata dai sig.ri 

Scrutatori e con l'assistenza del segretario Comunale  del Comune di Fauglia dà 

il seguente risultato: 

- Consiglieri presenti  n. 17   e votanti n.  16 

- Consigliere GIACHETTI FRANCA   MAGG. (Voti    6) 

- Consigliere GIAMPAOLI FABRIZIO     “  (Voti    5) 

- Consigliere MONACO ANTONIO   MIN.  (Voti    3) 

- Consigliere  ROSSI ALBERTO   MIN  (Voti   2) 

 

Votazione per i componenti supplenti 

- Consiglieri presenti  n.   17   e      votanti n.  16 

La votazione eseguita nelle forme di legge, debitamente controllata dai sig.ri 

Scrutatori e con l'assistenza del Segretario Comunale del Comune di  Fauglia 

dà il seguente risultato: 

hanno ottenuto così 

- Consigliere BANI MARCELLO   MAGG. (Voti 6)  

- Consigliere CECCANTI CARLO       “  (Voti  5)  

-  Consigliere FRANCHINI FEDERICO  MIN.  (Voti  3) 

- Consigliere CORSINI ROBERTO           MAGG. (Voti  2)  

 

- Si precisa, per completezza d’esame, che dallo spoglio risultano, altresì,     

schede bianche ed  N. 0 nulla. 
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Si dà atto che la Commissione Elettorale Comunale è così composta: 

Membri Effettivi 

- GIACHETTI FRANCA  Consigliere di Maggioranza 

- GIAMPAOLI FABRIZIO   “ “ 

- MONACO ANTONIO  Consigliere di Minoranza 

 

Membri Supplenti 

   -     BANI MARCELLO  Consigliere di Maggioranza 

   -     CECCANTI CARLO  “ “ 

   -     FRANCHINI FEDERICO Consigliere di Minoranza 
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Delibera di C.C. n. 34 del 20.06.2009 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


