**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N.° 49 / 2019

Del 08-07-2019

Oggetto
VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE 1° SEMESTRE 2019
L’anno duemiladiciannove addì 08 del mese di Luglio alle ore 12:00, nella Sede Municipale si è riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SOLINAS PIER PAOLO
SECHI MARCELLO MARTINO
FINA' VALERIA

SINDACO
Presente
VICESINDACO Presente
ASSESSORE Presente
ASSESSORE Presente

TOTALE Presenti: 4

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. ssa MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- l'art. 6 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'ele orato a vo 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 is tuito lo
schedario ele orale;
- 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 qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio
di ogni anno, la regolare tenuta dello schedario ele orale;
VISTA la Circolare ministeriale n. 2600/L del 1/02/1986, “Istruzioni per la tenuta degli schedari ele orali”, in
esecuzione al disposto dell’art. 6 del T.U. sudde o;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla verifica dello schedario elettorale per constatarne la
regolare tenuta del primo semestre dell’anno 2019;
CONSIDERATO che in questo Comune la tenuta dello schedario ele orale avviene tramite archivio
cartaceo ed informa co con suppor magne ci;
DATO ATTO che:
i da contenu nell’archivio cartaceo ed informa co sono conformi a quelli prescri
circolare ministeriale;

nella citata

provvedimenti dell’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile sono comunicati, con immediatezza, con il
sistema: cartaceo ed informa co in uso;
le operazioni connesse alle revisioni semestrale e dinamiche sono state svolte con regolarità;
i locali e l’arredamento dell’Uﬃcio Ele orale risultano idonei e funzionali allo scopo;
Constatato quindi che la tenuta dello schedario dell’Ufficio Elettorale è conforme alle disposizioni in materia;
ACCERTATO che l’assegnatario dello schedario è la dipendente Nonne Susanna – Istru ore Amministra vo,
assegnata al Se ore Amministra vo – Uﬃci Demograﬁci ed Ele orale;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267/2000 è stato acquisito agli a il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Se ore Demograﬁci ed
Ele orale Dr. Falchi Pier Paolo;
DATO ATTO che, la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
1. DI DARE ATTO, per le mo vazioni riportate in premessa, che
la tenuta dello schedario ele orale è regolare;
l’aggiornamento dello stesso risulta eseguito nei termini e con le modalità imposte dalle disposizioni
norma ve vigen ;
le operazioni connesse alle revisioni semestrali e dinamiche sono state svolte con regolarità;
i locali e l’arredamento dell’Uﬃcio Ele orale risultano idonei e funzionali allo scopo;
2. DI DISPORRE che copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefe ura di Sassari. – Uﬃcio
Territoriale del Governo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, C O MMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGO LARITA' C O NTABILE FAVO REVO LE
IL RES PO NDABILE DEL S ERVIZIO

REGO LARITA' TEC NIC A

FAVO REVO LE

IL RES PO NDABILE S ERVIZIO AREA TEC NIC A MANUTENTIVA
F.to DEPERU ANTO NIO

_______________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per rimanervi 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
Lì , 08/07/2019

X

IL RES PONS ABILE S ERVIZIO AREA TECNICA MANUTENTIVA
F.to DEPERU ANTONIO

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

O

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RES PONS ABILE S ERVIZIO AREA TECNICA MANUTENTIVA

Lì , 08/07/2019

F.to DEPERU ANTONIO

___________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale
Lì , 08/07/2019

IL RESPONSAB ILE SERVIZIO AREA TECNICA MANUTENTIVA
F.to

DEPERU ANTONIO

