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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Nr. Progr.

1

20/01/2018

Data

Seduta NR.

1

Il giorno 20/01/2018 alle ore 11:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componenti della Giunta Comunale

Carica

ZANCHINI STEFANO

SINDACO

N

VANNONI ELENA IN DELL'ANNA

VICESINDACO

S

PANDOLFI FABIO

ASSESSORE

N

RINALDI LUCA

ASSESSORE

S

TONI MORENA

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 3

Presente

Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ROSA LAURA
CALIGNANO.
Il VICE-SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE 1^ SEMESTRE 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• 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 marzo 1967 n. 223, dispone che, presso ogni Comune, sia
istituito lo schedario elettorale;
• il medesimo art. 6 del T.U. del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 assegna, altresì, alla Giunta
Comunale la competenza di verificare ogni qual volta lo ritenga opportuno e, in ogni caso,
nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, la regolare tenuta dello schedario elettorale;
VISTA la Circolare ministeriale n. 2600/L del 1/02/1986, "Istruzioni per la tenuta degli schedari elettorali",
in esecuzione al disposto dell'art. 6 del T.U. suddetto;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla verifica dello schedario elettorale per constatarne la
regolare tenuta nel primo semestre dell' anno 2018;
CONSIDERATO che in questo Comune la tenuta dello schedario elettorale avviene tramite archivio
informatico con supporti magnetici, con la conseguente soppressione della tenuta dello schedario cartaceo;
DATO ATTO che:
a) i dati contenuti nell'archivio informatico sono conformi a quelli prescritti nella citata
circolare ministeriale;
b) l'aggiornamento risulta eseguito nei termini e con le modalità volute dalle disposizioni
vigenti e che i provvedimenti dell'Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile sono comunicati,
con immediatezza, con il sistema informatico in uso;
c) le operazioni connesse alle revisioni semestrale e dinamiche sono state svolte con regolarità;
d) i locali e l'arredamento dell'Ufficio Elettorale risultano idonei e funzionali allo scopo;
ACCERTATO che l’assegnatario dello schedario è il Sig. Guarneri Mirko, dipendente del Settore Servizi
Demografici;
CONSTATATO quindi che la tenuta dello schedario dell'Ufficio Elettorale è conforme alle
disposizioni in materia;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore,
Dott.ssa Masi Patrizia;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;
RICHIAMATI:
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di dare atto che:
- la tenuta dello schedario elettorale è regolare;
- l'aggiornamento dello stesso risulta eseguito nei termini e con le modalità imposte dalle
disposizioni normative vigenti;
- le operazioni connesse alle revisioni semestrali e dinamiche sono state svolte con regolarità;
- i locali e l'arredamento dell'Ufficio Elettorale risultano idonei e funzionali allo scopo;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Rimini - Ufficio
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Territoriale del Governo;
3) di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il dipendente Guarneri
Mirko;
4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai Servizi Demografici;
5) di trasmettere copia telematica del provvedimento: all’ufficio tributi ed all’Ufficio Segreteria

per la pubblicazione sul sito internet.
.

Successivamente;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi;
Delibera
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
======
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Approvato e sottoscritto.
IL VICE-SINDACO
F.to Elena Vannoni In Dell'Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Toni Morena

F.to Dott. Rosa Laura Calignano

La presente deliberazione:

X

Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 03/02/2018 al 18/02/2018

X

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 1323, in data 03/02/2018 ai Capigruppo consiliari

Novafeltria, lì 03/02/2018

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/01/2018

X

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)
decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rosa Laura Calignano

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì __________________
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Delibera nr. 1

del 20/01/2018

VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE 1^ SEMESTRE 2018.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici,
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 19/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 19/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

