
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 49 N. del 28/11/2013

OGGETTO: NOMINA NUOVO COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 15.50.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 13 Assenti n. 4

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2013



La seduta riprende alle ore 16,30  

IL  CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO CHE : 

-con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15.06.2010 è stata nominata la Commissione 
elettorale comunale  composta dai Consiglieri Comunali Sigg:  

componenti effettivi: 
Sindaco membro di diritto …………………………………………..    Presidente 

      Melis Anna Siria  consigliere di maggioranza ..…………………  ..  componente        
      Tuveri Romina     consigliere di maggioranza   …………………….componente 

 Matta Aldo           consigliere di minoranza   ……………………… componente  
 

componenti supplenti  
Ballocco Cristian    consigliere di maggioranza ……………………..componente        
Piras Roberto         consigliere di maggioranza ……………………. componente 
Murgia Mauro         consigliere di minoranza ………………………  componente  
 

La Sig.ra  Melis Anna Siria  con nota  presentata personalmente  al protocollo in data 08/10/2013  
al n. 7594 ha rassegnato  le dimissioni da consigliere comunale. 

Il Sig. Ballocco Cristian con nota  presentata personalmente  al protocollo in data 15/09/2011  al n. 
6553 ha rassegnato  le dimissioni da consigliere comunale. 

Si ritiene pertanto necessario  provvedere alla sostituzione  del componente effettivo Sig.ra Melis 
Anna Siria e del componente supplente Sig. Ballocco Cristian  in seno alla predetta commissione 
elettorale. 

Preso atto che per la nomina  deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 
223/1967 così come modificato dalla legge  22 del 27/01/2006): 

-dovranno essere fatte distinte votazioni  prima per la elezione dei componenti effettivi, poi per la 
elezione dei componenti supplenti , 
- è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune; 
- il  Sindaco non partecipa alla votazione; 
- ciascun consigliere  dovrà scrivere  nella propria scheda  un  solo nome; 
- è proclamato eletto colui che ha riportato  il maggior numero di voti, purchè non inferiori a tre. 
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età. 
- la minoranza consiliare deve essere rappresentata  per cui, 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. 
 
Vengono nominati  scrutatori: Lisci, Porcu e Tranquilli 
 
Si procede alla votazione per la nomina del componente effettivo: 
 
Consiglieri presenti  n°13   Votanti n° 12 ( il Sindaco non partecipa alla votazione) 

Hanno riportato voti: 

bianche                n.  4 
Cara Nicola       Voti  8 
Porcu  Osvaldo  Voti 1  



Votazione annullata perché un Consigliere ha votato 2 volte 

Si procede a nuova votazione; 
Consiglieri presenti  n°13   Votanti n° 12 ( il Sindaco non partecipa alla votazione) 
 
Ricevono voti: 
Cara Nicola          Voti  8 
Frongia Fiorella     Voti 2 
Bianche                     n 2 
 
Viene Nominato Cara Nicola -  Consigliere di maggioranza come componente effettivo. 
 
Si procede alla votazione per la nomina del componente supplente : 
 
Consiglieri presenti  n°13   Votanti n° 12 ( il Sindaco non partecipa alla votazione) 
Ricevoni voti: 
Porcu Osvaldo   Voti 7 
Bianche                n.  2 
Pisanu Cinzia     Voti 1 
Frongia Fiorella Voti 2 
 
Viene Nominato Porcu Osvaldo -  Consigliere di maggioranza come componente supplente. 
 

Il Consiglio Comunale 

Acquisito il parere del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 
267/2000; 

visto l’esito della votazione ; 

DELIBERA 

DI nominare  componente effettivo della Commissione elettorale comunale Il Consigliere 
Comunale di maggioranza sig. Cara Nicola in  sostituzione del componente effettivo Melis Anna 
Siria, che ha chiesto le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;  

 DI nominare  componente supplente della Commissione elettorale comunale Il Consigliere 
Comunale di maggioranza sig. Porcu Osvaldo in  sostituzione del componente supplente Ballocco 
Cristian, che ha chiesto le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;  

Pertanto la Commissione elettorale Comunale risulta così composta: 

componenti effettivi: 
Sindaco membro di diritto …………………………………………..    Presidente 

      Cara Nicola          consigliere di maggioranza ..…………………  ..  componente        
      Tuveri Romina      consigliere di maggioranza   …………………….componente 

 Matta Aldo            consigliere di minoranza   ……………………… componente  
 

componenti supplenti  
Porcu Osvaldo       consigliere di maggioranza ……………………..componente        
Piras Roberto         consigliere di maggioranza ……………………. componente 
Murgia Mauro         consigliere di minoranza ………………………  componente  
 
 
 



I consiglieri chiedono le seguenti notizie: 

Il Consigliere Tranquilli chiede notizie in merito al punto di ristoro, chiede inoltre notizie sui danni 
causati  alle OO.PP. dall’alluvione. 

Il  consigliere Sida  chiede che la delibera G.M.n. 94 del 20/11/2013 venga integrata  con la 
dichiarazione  “che la delibera deve essere trasmessa all’Assessorato EE.LL. e Urbanistica”. 

Il Consigliere Lisci chiede notizie in merito alla videoregistrazione  delle sedute del Consiglio 
Comunale, chiede inoltre copia del contratto d’appalto  del servizio di raccolta  rifiuti solidi urbani. 

Il Consigliere Tranquilli chiede notizie in merito alla petizione.   



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   22/11/2013

La vigente legislazione non prevede la possibilità di procedere alla sostituzione dei componenti la 
commissione, come previsto dalla Circolare M.I. n. 2600/L del 01/02/1986.

Regolarità tecnica: CONTRARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
30/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/12/2013 al 13/01/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/01/2014 per: 
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