
 
 
 

 

CITTÀ DI GALATINA  
PROV. DI LECCE 
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Estratto Verbale del Consiglio Comunale 
 

N. 6/ 2017 
 

OGGETTO: ART. 12 D.P.R. 20-3-1967 N. 223 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 
41 D.LGS. N. 267/2000: NOMINA COMMISSIONE ELETTORAL E COMUNALE.- 

 

L’anno duemiladiciassette , il giorno otto  del mese di agosto  alle ore 16,45 nella 

Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si é riunito 

il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria di prima convocazione. 

La seduta é pubblica. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri 

come appresso indicati: 

 CONSIGLIERI Pres. Ass.  CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 AMANTE MARCELLO PASQUALE  1  10 CONGEDO MARIA LUCE 10  

2 SPOTI GIUSEPPE 2  11 VALENTE RAIMONDO 11  

3 SABATO FRANCESCO 3  12 PATERA DANILO 12  

4 DE PAOLIS MICHELE 4  13 CESARI MARCELLA 13  

5 DE MATTEIS PIERANTONIO 5  14 VERGINE NOEL ALBERTO 14  

6 TUNDO VITO ALBANO 6  15 DE PASCALIS GIAMPIERO  15  

7 GARZIA DIEGO 7  16 CARROZZINI  PAOLA 16  

8 PRASTANO ALESSIO 8  17 PULLI PAOLO 17  

9 PALMIERI FRANCESCO 9      

  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. RAIMONDO 

VALENTE nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. Avv. GIUSEPPE LEOPIZZI  

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 
 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO  
 

Che l’art. 12 del D.P.R. 20-3-1967 n. 223 e successive modificazioni e l’art. 41 del 
D.Lgs. n. 267/2000 dispongono che il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva 
all’elezione del Sindaco, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale; 
 

che l’art. 2, comma 30, della L. 24-12-2007 n. 244 dispone che la Commissione 
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 
della L. 8-3-1989 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 L. 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: 
1) per effetto delle disposizioni di cui sopra, la Commissione Elettorale Comunale è 
presieduta dal Sindaco ed è composta da 3 membri effettivi e da n. 3 membri supplenti nei 
Comuni ai quali – come quello di Galatina – sono assegnati fino a 50 consiglieri; 
2) la commissione elettorale rimane in carica fino all’insediamento di quella che verrà 
eletta dal Consiglio comunale che succederà all’attuale; 
3) per l’elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un 
solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti 
purché non inferiore a tre: risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero 
di voti; in ogni caso, a parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano d’età; 
4) nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale fine, qualora nella 
votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a 
farne parte, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza 
che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti, il più anziano d’età; 
5) l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la 
metà dei consiglieri assegnati al Comune. 
6) il Sindaco non prende parte alla votazione, ma va conteggiato agli effetti della validità 
della seduta del Consiglio Comunale; 
7) con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri 
supplenti; 
8) la commissione è presieduta dal Sindaco.  
 

Ciò chiarito, si passa alla votazione per l’elezione dei 3 membri effettivi ; 
 
Vengono chiamati a svolgere le funzioni di scrutatori i Consiglieri Comunali:  

• Prastano Alessio   
• Vergine Noel Alberto 
• Pulli Paolo 
• Carrozzini Paola             
 

Distribuite e raccolte le schede e fatto lo spoglio, si ottengono i seguenti risultati accertati e 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 
 
consiglieri presenti: n. 16 + 1 (Sindaco – dott. Marcello P. Amante) 
consiglieri votanti: n. 16 



 
 
 
Riportano voti: 

• Tundo Vito Albano    5                 
• Patera Danilo            5                 
• Spoti Giuseppe         5   
• Carrozzini Paola       1         
                  

 
Il PRESIDENTE 

 
Sulla base del risultato dello spoglio come sopra riportato, dichiara eletti, quali membri 
effettivi della Commissione Elettorale, i signori Consiglieri Comunali: 
1) Tundo Vito Albano     
2) Patera Danilo 
3) Spoti Giuseppe          
 
dando atto che la minoranza è rappresentata dal Consigliere Comunale Spoti Giuseppe 
 

IL PRESIDENTE 
 
quindi, invita i consiglieri a procedere alla votazione con schede segrete per l’elezione dei 
3 membri supplenti : 
 
consiglieri presenti: n. 16 + 1 (Sindaco – Dott. Marcello P. Amante) 
consiglieri votanti: n. 16 
 
Riportano voti: 

• Congedo Maria Luce     6                
• Cesari Marcella             5    
• De Paolis Michele         4        
     Schede nulle : 1                

 
IL PRESIDENTE 

 
Sulla base del risultato dello spoglio come sopra riportato, dichiara eletti, quali membri 
supplenti della Commissione Elettorale, i signori Consiglieri Comunali: 
1)  Congedo Maria Luce      
2)  Cesari Marcella              
3)  De Paolis Michele          
 
dando atto che la minoranza è rappresentata dal Consigliere Comunale De Paolis Michele 
 

Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto delle risultanze delle votazioni sopra riportate; 
 
Acquisito  il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestante 
la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo 



 
 
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di 
carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione; 

 
DELIBERA 

 
• Di proclamare eletti a membri effettivi della Commissione elettorale comunale i signori: 

Presidente: 
- Dott. Marcello Pasquale Amante, Sindaco  

Membri effettivi: 
1) Tundo Vito Albano     
2) Patera Danilo 
3) Spoti Giuseppe          
 

Membri supplenti: 
1)  Congedo Maria Luce      
2)  Cesari Marcella              
3)  De Paolis Michele          
 
dando atto che, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, la Commissione è 
presieduta dal Sindaco. 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto di dover dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200, con votazione resa per alzata di mano, su n. 17 
componenti presenti e votanti, che dà il seguente risultato: 
Unanime 
 

DELIBERA 
 
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/200 E DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Il Dirigente 

 
Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, attesta la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, 
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione. 
 
Data 01-08-2017 

                                                                                                       Il Dirigente  
                                                                                                                f.to   AVV. ELVIRA A. PASANISI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Di quanto innanzi si é redatto il presente verbale sottoscritto come segue 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                   IL PRESIDENTE   
 f.to  AVV. GIUSEPPE LEOPIZZI                                                  f.to   DOTT. RAIMONDO VALENTE 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. N. ................. 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ................................... e per 

15 giorni consecutivi.  

Dalla Sede Municipale, addì ................................ 

 
      IL MESSO COMUNALE                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 
f.to .......................................                                                                                                f.to............................................... 

 
Copia conforme al suo originale per uso amministrativo  
 
Data ................................. 
                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

            
                     ........................................ 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 
�  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
�  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
    
Galatina, lì ........................................ 
                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to .................................................   

                                                                     

 

 

 


