
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.    24                    
 

del   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO :  Costituzione e nomina della Commissione Elettorale 
Comunale. 
____________________________________________________________________ 

 
Il giorno    18 giugno 2015                                                                              ad ore 20.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale. 
 
Presenti i signori : 

   ASS ENTI 
   GIUS. ING. 
1 Daldoss Silvano    Sindaco   
2 Cainelli Katia Consigliere   
3 Clamer Emanuele Consigliere   
4 Daldoss Daniele Consigliere   
5 Dalsass Valter 

Giuseppe 
Consigliere   

6 Endrizzi Claudio Consigliere   
7 Iob Matteo Consigliere   
8 Roncador Isabella Consigliere   
9 Viola Manuela Consigliere   
10 Viola Steven Consigliere   
11 Zeni Enrico Consigliere   
12 Zeni Rino Consigliere   

 
Assiste il Segretario  Comunale  Sartori dott. Luigi 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor  Daldoss Silvano nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 



61 CC  
 
OGGETTO: Costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Accertato che la Legge 21.12.2005 n. 270 – Modifiche alle norme per l’elezione della 
Camera dei Deputati  e del Senato della Repubblica – all’art. 10 prevede la costituzione 
della Commissione Elettorale Comunale che deve essere composta dal Sindaco e da tre 
componenti effettivi e tre supplenti, così come modificato in sede di conversione del 
D.Legge 03.01.2006 n. 1; 
 
Accertato altresì che il Consiglio Comunale, all’atto della votazione per la designazione 
dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. 
223/1967 che prevede espressamente la modalità di votazione tale da garantire, in ogni 
caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa.  
 
Visto l’art. 13 del D.P.R.  20.03.1967 n. 223 dove si  prevede che per la elezione dei 
componenti della C.E.C. ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e 
sono proclamati eletti color che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non 
inferiore a due. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. 
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. 
I membri supplenti vengono eletti con votazione separata e con le stesse modalità. 
Non prende parte alla votazione il Sindaco. 
 
Fatte distribuire le schede per l’elezione dei componenti effettivi, ed esaurita l’operazione 
di voto, l’esito di questa è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori i 
signori   Daldoss Daniele e Viola Steven come segue : 
 
Consiglieri votanti n.12   
Risultano eletti componenti effettivi 
I signori 

- Iob Matteo         voti   7                        
- Endrizzi Claudio    voti   7                        
- Clamer Emanuele   voti   3                       

 
Fatte distribuire le schede per l’elezione dei componenti supplenti, ed esaurita 
l’operazione di voto, l’esito di questa è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori i signori Daldoss Daniele e Viola Steven  come segue : 
 
Consiglieri votanti n.12   
Risultano eletti componenti supplenti  
I signori 

- Zeni Enrico        voti 7                         
- Viola Steven          voti 7                        
- Zeni Rino              voti 3           

 
 
 



Dato atto che ai sensi del Regolamento interno del Consiglio Comunale, ai componenti 
delle commissioni spetta il gettone di presenza nella misura stabilita per i consiglieri 
comunali dallo Statuto. 
 
Vista la Legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10, così come modificato in sede di conversione 
del D.Legge 03.01.2006 n. 1; 
 
Visto il DPR 20.03.1967 n. 223 – art. 13 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. nella Regione T.A.A. approvato con il D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario 
Comunale per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, espressi ai sensi 
dell’art. 81del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, allegati alla presente deliberazione e che della 
stessa formano parte integrante ; 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. Di costituire e nominare la Commissione Elettorale Comunale come di seguito 

specificato 
 

Componenti effettivi 
- IOB MATTEO                            voti      7 
- ENDRIZZI CLAUDIO             voti      7            
- CLAMER EMANUELE               voti      3              

 
Componenti supplenti  
- ZENI ENRICO                            voti      7  
- VIOLA STEVEN                   voti      7            
-  ZENI RINO                                 voti      3 

 
 
2. Di dare atto che a sensi del Regolamento interno del Consiglio Comunale, ai 

componenti della commissione spetta il gettone di presenza nella misura stabilita  dallo 
Statuto per i consiglieri comunali. 

3. Di imputare la spesa presunta per il corrente anno di € 200 all’intervento  1010103
 cap. 10 e di iscrivere le spese conseguenti il presente atto per gli esercizi futuri fra le 
spese fisse direttamente liquidabili dal Responsabile del Servizio di merito con la 
procedura prevista dal Regolamento di contabilità. 

4. Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
5. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al 

consiglio comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;  
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Daldoss Silvano              Sartori dott. Luigi    
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,    18.06.2015  

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Sartori dott. Luigi    
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 23.06.2015 al  03.07.2015 

                                                                  
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Sartori dott. Luigi    
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì,    18.06.2015 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Sartori dott. Luigi    
 
 
  
 


