
      
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 20    del  13/07/2017 
 

OGGETTO:  Istituzione Commissione Elettorale Comunale. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì tredici, del mese di luglio, alle ore 19,15, nell’aula 
consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal  
Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in seduta pubblica  ordinaria, di prima convocazione, nelle persone 
dei Sigg.ri 

 Presente 
CAROLLO Antonino SI 
 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela NO 
CRESCIMANNO Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa  SI     
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli  Assessori: D’Aloisio, Abruzzo, Marino 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 11  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Giampaolo, Carollo, nominati 
dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 



     Il Presidente invita il Segretario Comunale ad illustrare  l’allegata proposta di deliberazione, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’Ufficio 
responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 
n.30/2000.      
-Segretario Comunale- dott.ssa Antonina Ferraro:     Spiega l’allegata proposta  e chiarisce che 
la Commissione è composta dal Sindaco, da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti, 
avvertendo che nella prima votazione, in forma segreta,a preferenza unica, con rispettiva 
rappresentanza della minoranza, verranno eletti n.3 componenti effettivi  e nella seconda votazione, 
con le stesse modalità,  n.3 componenti supplenti. 
     I consiglieri Mauceri, Marino, Valenti chiedono ulteriori delucidazioni sulle modalità della 
votazione ed il Segretario fornisce loro  i chiarimenti necessari richiesti. 
  
    Poiché nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in 
merito; 
     Si procede alla votazione, per la nomina di n. 3 componenti effettivi della Commissione di che 
trattasi, mediante consegna ai consiglieri, i quali vengono invitati singolarmente, di apposita scheda 
regolarmente timbrata e vidimata dal Segretario Comunale. 
    Dopo l’espressione di voto, si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede con l’assistenza 
degli scrutatori, rilevando il seguente risultato: 
- Consiglieri presenti e votanti n. 11; 
- Schede votate    n. 11; 
   Ottengono voti: 
- Consigliere   Crescimanno Francesca     n. 4  
-          “          Sclafani Maria Giuseppina n. 4  
-         “           Carollo Antonino                n. 3  -                
    Il Presidente, visto il risultato della superiore votazione, proclama eletti, quali componenti 
effettivi della Commissione  Elettorale,  i sottoelencati Consiglieri Comunali: 
- Crescimanno Francesca          -      in rappresentanza della maggioranza 
- Sclafani Maria Giuseppina     -                  “                             “ 
- Carollo Antonino                    -                  “             della minoranza 
 
    Si procede, poi  alla votazione, con le medesime modalità, per la nomina dei n. 3 componenti 
supplenti della Commissione di che trattasi, mediante consegna ai consiglieri, i quali vengono 
invitati singolarmente, di apposita scheda regolarmente timbrata e vidimata dal Segretario 
Comunale. 
    Dopo l’espressione di voto, si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede con l’assistenza 
degli scrutatori, rilevando il seguente risultato: 
- Consiglieri presenti e votanti n. 11 
- Schede votate     n. 11 
   Ottengono voti: 
-Consigliere  Valenti Francesco  n. 4 
-         “          Scarpinata Rosa    n. 3 
-         “          Mauceri Anna       n. 3 
-         “          Sclafani Maria Giuseppina  n.1 
     Il Presidente, visto il risultato della superiore votazione, proclama eletti, quali componenti 
supplenti della Commissione  Elettorale,  i sottoelencati Consiglieri Comunali: 
-Valenti Francesco    -  in rappresentanza della maggioranza 
- Scarpinata Rosa      -            “                               “  
- Mauceri Anna        -             “                  della minoranza         

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



     Vista la proposta allegata, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del 
tenore che precede. 
     Visto il risultato delle superiori votazioni. 
 

D E L I B E R A  
 
1) Di nominare, quali componenti effettivi della Commissione Elettorale, i sottoelencati 
Consiglieri:  
 - Crescimanno Francesca          -      in rappresentanza della maggioranza 
- Sclafani Maria Giuseppina     -                  “                             “ 
- Carollo Antonino                    -                  “             della minoranza 
 
2) Di nominare, quali componenti supplenti della Commissione Elettorale, i sottoelencati 
Consiglieri:  
 -Valenti Francesco    -  in rappresentanza della maggioranza 
- Scarpinata Rosa      -            “                               “  
- Mauceri Anna        -             “                  della minoranza         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comune di Santa Margherita di Belice 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 
N.         DEL 

 
 
OGGETTO 
 

ISTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 
  Iniziativa della proposta:                                                     Il Presidente del C.C. 

                                                                                                              f.to      Avv.Francesco Ciaccio 
 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla presente proposta, i 
seguenti pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:____________________ 
                                                                                          

Il Responsabile del Servizio                                               Il Responsabile del 
Settore Amministrativo & Servizi Sociali                             Dott.ssa Ninfa Abruzzo 

    f.to  Anna Monteleone                                                                          
                                                                                                              f.to  Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
[] parere:________________________ 
[X] parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 

 
 
Lì ___________                                               Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                           f.to    Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE 

Premesso che  il giorno 11 giugno 2017, si sono svolte le elezioni del Sindaco e 
del Consiglio Comunale di questo comune. 

Visto l’art. 12 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e successive modifiche ed 
integrazioni il quale dispone che la Commissione Elettorale Comunale è composta 
dal Sindaco, da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti nei comuni al 
cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri. 

Dato atto che necessita provvedere alla elezione dei componenti effettivi e 
supplenti della Commissione Elettorale Comunale. 

Dato atto che l’elezione dei componenti è disciplinata dall’art. 13 del 
richiamato D.P.R. il quale dispone che 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 , non inferiore a tre, nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di 
membri pari o inferiore a 50. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di  
età. 

Nella predetta Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, 
qualora nella votazione non sia stato eletto nessun 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 un’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. 

Tanto premesso IL Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali 
 

PROPONE 
 

Al Consiglio Comunale di procedere, con separata votazione, alla elezione 
della Commissione Elettorale Comunale costituita da tre membri effettivi e da tre 
membri supplenti con rispettiva rappresentanza della minoranza. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott.Roberto MARINO     F.to:Avv.Francesco CIACCIO       Fto:Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno ___18/07/2017__________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì__19/07/2017__ 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                      f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
 è divenuta esecutiva il _______ 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì___________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


