
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 5   del 26-06-2022
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.).
 

L’anno duemilaventidue  il giorno ventisei  del mese di Giugno  alle ore 11:00, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito  il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.
All'appello risultano:
 
MARINO ANGELO P RICCI PASQUALE P
PITEO ANNA MARIA P PANELLA SALVATORE P
LA VISTA ILARIA P RICCI ANTONIO P
COCCA PATRIZIA P POZZUTO ANGELO P
BORRILLO FRANCESCO P COSTANTINI DONATO P
COCCA ANGELO P CAVOTO REMO P

CASCIANO ANGELO P
 

PRESENTI N. 13 ASSENTI n. 0
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE il quale  provvede alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELO COCCA, nella qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:

-        l’articolo 4-bis del DPR 20 marzo 1967 numero 223 (modificato dall’articolo 10 della legge
270/2005) che attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale le funzioni di Ufficiale Elettorale;
-        l’articolo 12, comma 2, del DPR 223/1967: “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 (…)”;
-        l’articolo 13 del DPR 223/1967 che disciplina l’elezione della suddetta commissione: “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”.

 
Dato atto che 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. 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. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti”.
 
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente (art. 49 del TUEL).
 
Il Segretario illustra ai consiglieri le modalità voto;
Il Sindaco propone i nominativi dei consiglieri Ricci Antonio e Panella Salvatore;
Il capogruppo della Lista Insieme per il futuro propone il nominativo del consigliere Costantini Donato;
Per i componenti supplenti il Sindaco propone i nominati dei consiglieri Angelo Cocca e Pasquale Ricci;
Il capogruppo della Lista NOVA , Nuovo fare comune propone il nominativo del consigliere Remo
Cavoto;
QUINDI IL CONSIGLIO con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai
consiglieri presenti e votanti,

 
D E L I B E R A

 
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
In conseguenza dei risultati della votazione sopra riportata, proclamare eletti:
 
Componenti effettivi della commissione elettorale i consiglieri:

1.       RICCI Antonio;
2.       PANELLA Salvatore;
3.       COSTANTINI Donato;
 

Componenti supplenti:
1.       COCCA Angelo;
2.       RICCI Pasquale;
3.       CAVOTO Remo;

                        
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento e rendere operativa senza indugio la rinnovata Commissione, con ulteriore votazione in
forma palese, unanime e favorevole:

D E L I B E R A
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL)
 

2/3Deliberazione di C.C. n. 5  del 26-06-2022



Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ANGELO COCCA  D.SSA PAOLA IORIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 

3/3Deliberazione di C.C. n. 5  del 26-06-2022



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

 
Proposta N. 5 del  22-06-2022

 
 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.).
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

 
San Marco dei Cavoti, 24-06-2022

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -
TRIBUTI

   
  DOTT.SSA CATERINA COCCA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
San Marco dei Cavoti, 06-07-2022
 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
San Marco dei Cavoti, 06-07-2022
 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE
  DOTT.SSA CATERINA COCCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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