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C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: VERIFICA REGOLARE TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE. 
 
 
 
 

L' anno duemiladodici, addì UNO del mese di MARZO nella Residenza Municipale, dietro 
invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore P 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A 
BALZAN Devis - Assessore P 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Carli Rag. Michele - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 Visto l'art. 6 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20.03.1967 n° 223, il quale stabilisce che la 
G.M. verifichi,quando ritenga opportuno e, in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio, la regolare 
tenuta dello schiedario elettorale; 
 
 Visto il paragrafo n° 79 della circolare del Ministro dell'Interno Direzione Generale 
dell'Amministrazione Civile - servizio elettorale - n. 2600/L del 01.02.1986 recante le istruzioni per 
la tenuta degli schedari elettorali; 
 
 Compiuta attenta verifica dello schedario elettorale, atta a stabilire l'efficienza del servizio 
secondo gli adempimenti prescritti dalla circolare ministeriale citata 
 

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 espressi nelle forme di legge; 
 
 
 

DELIBERA  
 
 
1) di prendere 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.  
 
 



  

PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 In ordine alla      In ordine alla  
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA     ……………………………… . 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 
…………………………. 

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)         f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N..56.............reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..09 MAR. 2012.......... 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.09 MAR. 2012. 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _09 MAR. 2012_________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 


