Prot.n.8-2013
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 16.02.2013 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 16.02.2013
Atto n.5

OGGETTO
Nomina collegio
elettorale

L’anno 2013 addi Sedici del mese di Febbraio nell’aula della Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di legge,
per la data odierna, alle ore 11.00 onde trattare gli argomenti ascritti
all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.4.
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Masciotti Nando-Pres
Scarponi Giuseppe-Cons
Piersanti Luigi
Orsini Francesco

La seduta è pubblica

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Considerato che il giorno 14 Aprile 2013 si terranno le elezioni per il rinnovo delle
cariche dell’Ente;
Che necessita provvedere alla nomina del collegio elettorale;
Che vengono nominati i seguenti Utenti:
Ottaviani Stefania Presidente Seggio ;
Bragelli Loris Scrutatore
Petrucci Antonello Scrutatore
Narducci Laura Angela Segretario verbalizzante;
Di dare atto che necessita provvedere all’impegno di euro 450,00 per il pagamento
delle competenze del collegio;
Di dare atto che la somma viene ripartita nel modo seguente:
Presidente seggio 250,00 euro e Scrutatori 100,00 euro;
Di dare atto che al Segretario non viene erogato alcun compenso rientrante
l’attività in quella di ordinaria amministrazione;
Di dare atto che viene impegnata la spesa di euro 200,00 per il messo notificatore,
come rimborso spese di viaggio per la consegna della scheda elettorale;
Di impegnare la spesa complessiva di euro 650,00 all’art. 9 del Bilancio 2013;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA




Di nominare il collegio elettorale dando atto che è composto dai seguenti soggetti:
Ottaviani Stefania Presidente Seggio ;
Bragelli Loris Scrutatore
Petrucci Antonello Scrutatore
Narducci Laura Angela Segretario verbalizzante;
Di impegnare euro 450,00 all’art.9 del Bilancio 2013 per il pagamento dei rimborsi
elettorali, e 200,00 per il rimborso delle spese di viaggio al messo notificatore, per
complessive 650,00;

