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Comune di Sessame 
Provincia di Asti 

 

                                                                                DELIBERAZIONE N. 10 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica  

_______________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: ELEZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE           

_______________________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciannove, addì  dodici  del mese di giugno  alle ore 20,30  nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

  Presente - Assente 

1) MILANO PAOLO CARLO - SINDACO Si     No 

2) BOSCO ALESSANDRO Si     No 

3) POLO FRANCESCA No     Si 

4) UGO ALESSANDRO GIUSEPPE Si     No 

5) DESSI FRANCO Si     No 

6) PORTA DAVIDE No     Si 

7) GAMBA LORENZO ANGELO Si     No 

8) ODORIZZI LUCIANO Si     No 

9) CARENA GIOVANNI No     Si 

10) IVALDI FRANCESCO GIUSEPPE Si     No 

11) MALFATTO MARCO Si     No 

   

   

 Totale presenti   8 

 Totale assenti   3 
 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. CASAGRANDE DR. ALESSANDRO, Segretario Comunale, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor 

Sindaco MILANO PAOLO CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso 

• che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il 

Consiglio Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta 

Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;  

• che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione 

Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 

della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta 

e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;  

• che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della 

Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute;  

 

Dato atto che:  

- la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre 

componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;  

- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;  

- a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun 

consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che 

hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;  

- nel caso in cui 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;  

- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;  

- il Sindaco non prende parte alla votazione;  

- con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della 

Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa rilasciato dal 

Segretario Comunale,  ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  

 

DOPO la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri:  

• Ugo Alessandro 

• Gamba Lorenzo 

• Malfatto Marco 

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;  

 

IL RISULTATO della votazione è il seguente: presenti n.  8  votanti n. 7 (il Sindaco non vota) 

astenuti n. 0 

Hanno ottenuto voti:  

- Il Consigliere Sig.    DESSI FRANCO                                    N. 2  

- Il Consigliere Sig.    IVALDI FRANCESCO                            N. 3 

- Il Consigliere Sig.    BOSCO ALESSANDRO                         N. 2 

 

- Schede bianche n. 0 

- Schede nulle n. 0 

 

 



 

 

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i 

Signori:  

1 -   DESSI FRANCO                                             nato   a Alzano Lombardo        il  28/05/59                          

2 -   IVALDI FRANCESCO                                     nato   a Torino                           il  13/03/62                            

3 -   BOSCO ALESSANDRO                                  nato   a Chivasso                       il  06/08/68                          

 

Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:  

 

IL RISULTATO della votazione è il seguente: presenti n. 8 votanti n. 7 (il Sindaco non vota)  

astenuti n. 0 

Hanno ottenuto voti:  

- Il Consigliere Sig.   CARENA GIOVANNI                                   N. 3 

- Il Consigliere Sig.   GAMBA LORENZO                                     N. 2  

- Il Consigliere Sig.   ODORIZZI LUCIANO                                  N. 2  

 

- Schede bianche n. 0 

- Schede nulle n. 0 

 

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i 

Signori:  

1 -   CARENA GIOVANNI                                   nato    a Acqui Terme                il 07/12/69                          

2 -   GAMBA LORENZO                                     nato    a Acqui Terme                il  31/03/75                        

3 -   ODORIZZI LUCIANO                                  nato     a Torino                          il   12/02/70                       

 

Quindi il Consiglio  

D E L I B E R A 

 

Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.  

Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione risultata unanime  

 

CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE favorevole legalmente resa di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 

267.  

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
       IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to MILANO PAOLO CARLO                   F.to CASAGRANDE DR. 
ALESSANDRO 
 
____________________     _________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267) 
 

 
la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 26.06.2019     Nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n 69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 26.06.2019 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
        _________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267. 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L. 18.08.2000, n.267. 

 
Lì, ______________ 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�  Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 – 4° c. del 
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 

�  Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 
convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

----------------------------------------------- 

 


