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Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Arcadu Isabella.
Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.
Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 21 Dicembre 2005, n. 270, art. 10 che prevede la costituzione della Commissione Elettorale Comunale, che risulta composta dal Sindaco e da n. 4 componenti effettivi e n. 4 supplenti;
VISTA la Legge 27 Gennaio 2006 n. 26 con la quale è stata modificata la Legge n. 270/2005 relativamente al numero dei componenti della Commissione Elettorale e precisato il numero di tre componenti effettivi e n. tre
supplenti in sostituzione dei quattro della precedente normativa;
RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla nomina della Commissione;
Si procede alla votazione per la nomina dei componenti effettivi; Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Barmina Carlo e Nieddu Patrizia; il Sindaco non prende parte alla votazione:
•
-presenti n. 11 consiglieri;
•
-votanti n.11 consiglieri;
Hanno preso voti i Sigg.:
•
IAI Salvatore
: n. 11 voti;
•
CANCELLU Anna Maria
: n. 11 voti;
•
BARMINA Carlo
: n. 11 voti.
Si procede quindi alla votazione per la nomina dei componenti supplenti:
-presenti n. 11 consiglieri;
-votanti n. 11 consiglieri;
Hanno preso voti:
•
NIEDDU Patrizia
: n. 11 voti;
•
MELLINO Giuseppe Luigi
: n. 11 voti;
•
PALA Giuseppe
: n. 11 voti.
VISTO l’esito delle votazioni;
VISTO il parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N.267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di nominare la Commissione elettorale comunale ai sensi dell’art. 10 della Legge 21.12.2005, e successive modificazioni, che risulta così composta:
•
Sig. MELLINO Antonio Giuseppe, Sindaco,
•
Sig. IAI Salvatore,
componente effettivo;
•
Sig. CANCELLU Anna Maria,
componente effettivo;
•
Sig. BARMINA Carlo,
componente effettivo;
•
Sig. NIEDDU Patrizia,
componente supplente;
•
Sig. MELLINO Giuseppe Luigi,
componente supplente;
•
Sig. PALA Giuseppe,
componente supplente.
Alle ore 17:44 la seduta è tolta.
Il Sindaco ringrazia tutte le persone presenti e riferisce che l’Amministrazione Comunale ha organizzato un rinfresco a cui tutti sono invitati a presenziare.

