
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7  DEL  12/06/2019

OGGETTO : L.N.270  DEL  21/12/2005  –  COSTITUZIONE  COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE.

L’anno  duemiladiciannove, e questo giorno  dodici del mese di  Giugno alle ore  21:30 
presso la scuola primaria A. da Barberino in località Bustecca di Barberino, previo avviso 
regolarmente  notificato  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  in  seduta  pubblica  di  Prima 
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

All’appello nominale dei consiglieri in carica risultano:  
PRES ASS

BARONCELLI DAVID    x

MONTINI LAURA    x

TOMEI FRANCESCO    x

CINI EMMA    x

PISTOLESI TATIANA    x

GRANDI FRANCESCO    x

MARINI ALBERTO    x

ALBA TIZIANO    x

CRETTI GIULIO    x

GUAZZINI BARBARA    x

NESI EDOARDO    x

PASTORI  GIANNINO 
SIMONE FRANCESCO

   x

MAIOLI MAURO    x

MUGNAINI ISABELLA    x

BAZZANI MICHELE    x

TACCONI PAOLO    x

FORCONI CRISTINA    x

Totale presenti: 17      Totale assenti:  0

Assiste alla seduta Il Segretario Rocco Cassano.
Presiede l’adunanza Francesco Grandi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Accertata  la  legalità  del  numero  degli  intervenuti  si  passa  all’esame  dell’oggetto  sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

1



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 
Città Metropolitana di Firenze 

Il Presidente del Consiglio illustra il punto all'Ordine del Giorno;

OMISSIS

Dopo di che:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la Commissione Elettorale Comunale, è composta dal Sindaco e da tre 

componenti  effettivi  e  tre  supplenti,  nei  Comuni  al  cui  Consiglio  sono  assegnati  fino  a 

cinquanta Consiglieri, da otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni, come 

recita l’art.12 del T.U. D.P.R. n. 223  del 20.03.1967, così modificato dall’art.10, comma 2 

della L. n. 270 del 21.12.2005, e dall’art.3 quinquies aggiunto con la L. n. 22  del 27.01.2006, 

e con le modalità indicate nel successivo art.13;

Visto che questo consesso è formato da n. 17 Consiglieri (compreso il Sindaco), e 

che pertanto saranno da eleggere n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti della Commissione 

Elettorale Comunale;

Dato atto che occorre tener presente quanto segue:

1) i componenti effettivi ed i componenti supplenti dovranno formare oggetto di due distinte 

votazioni;

2) ciascun Consigliere può esprimere un solo voto per ciascuna votazione;

3) risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiore a 

due se il Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro 

se il Consiglio è superiore, a parità di voti è eletto il più anziano di età;

4) dovendo essere rappresentata la minoranza, qualora dalla votazione ciò non risultasse, si 

provvederà sostituendo l’ultimo degli eletti con il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il 

maggior numero di voti;

5) l’elezione deve avvenire con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

6) il Sindaco non partecipa alla votazione.

Viste le norme in materia:

- il T.U./D.P.R. n. 223/1967 e successive modificazioni;

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 01/02/1986;

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2006 del 04/01/2006.

Dato atto che i Consiglieri  presenti  dovranno procedere con votazioni separate alla 

nomina di n.3 membri effettivi e di n.3 membri supplenti scegliendoli nel proprio seno;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267 

del  18.08.2000  dal  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali,  per  quanto  concerne  la  sola 

regolarità tecnica del presente atto;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

Visti i nominativi proposti dai capigruppo consiliari, come segue:

COMPONENTI EFFETTIVI:

Consigliere Isabella Mugnaini

Consigliere Francesco Tomei

Consigliere Emma Cini

COMPONENTI SUPPLENTI:

Consigliere Cristina Forconi

Consigliere Alberto Marini

Consigliere Laura Montini

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A 

1. di eleggere come componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale, i seguenti 

Consiglieri:

COMPONENTI EFFETTIVI:

- Consigliere Isabella Mugnaini

- Consigliere Francesco Tomei

- Consigliere Emma Cini

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

2.  di  eleggere  come  componenti  supplenti della  Commissione  Elettorale  Comunale  i 

seguenti Consiglieri:

COMPONENTI SUPPLENTI:

1) Consigliere Cristina Forconi

2) Consigliere Alberto Marini

3) Consigliere Laura Montini

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario

Francesco Grandi Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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