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Deliberazione n. 02
del 22/01/2016

OGGETTO: VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA
DELLO SCHEDARIO ELETTORALE

L’anno duemilasedici, il giorno Ventidue del mese di
Settembre, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO A
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
P

Assume la presidenza CARLI rag. Michele nella sua
qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE

Visto che l'art. 6 (comma 6) del d.p.r. 20/03/1967 n.223, e il paragrafo 79 della
circolare del Ministero dell’interno n.2600/l del 01/02/1986 dispongono che: "La Giunta
municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e di
luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale;

Presa consapevole cognizione dell'importanza che la regolare tenuta dello
schedario in parola riveste ai fini dell'intero servizio  elettorale e, altresì, delle sanzioni
previste esplicitamente dal combinato disposto  degli artt. 53 e 54 del citato DPR a carico
di coloro che si rendano responsabili di ritardi od omissioni nello svolgimento  delle varie
operazioni relative alla tenuta dello schedario tali da incidere nella regolarità e tempestività
di quelle inerenti alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali;

Vista la comunicazione ministeriale in data 21/01/1999 con la quale questo Comune
è stato autorizzato ad abbandonare la gestione cartacea dello schedario elettorale qualora
la gestione informatizzata della procedura in dotazione presso il competente ufficio
garantisca l’assolvimento di tutte le prescrizioni di legge;

Accertata l’efficienza del servizio di cui sopra secondo gli adempimenti prescritti
nella citata circolare;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1) di dare atto della regolare tenuta dello schedario elettorale del Comune di SALCEDO,
non avendo riscontrato deficienza di sorta.

2) di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il
relativo testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria.

§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 22/01/2016 Il responsabile del servizio

F.to DALLA VALLE Rag Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 22/01/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


