MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 51

OGGETTO :

DEL 08/09/2009

VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTE le disposizioni contenute nell’art. 6 del T.U. del D.P.R. del 20.03.1967, n. 223, relative alla
verifica periodica da effettuarsi dalla Giunta Municipale sulla regolare tenuta dello schedario
elettorale;
VISTE le disposizioni all’uopo diramate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 2600/L del 1°
febbraio 1986;
DATO ATTO CHE questo Ufficio osserva scrupolosamente le disposizioni riguardanti la tenuta
dello schedario elettorale;
DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:
- allo schedario elettorale vengono regolarmente apportate tutte le variazioni dipendenti dalle
revisioni dinamiche e semestrali, in conformità delle disposizioni adottate dal Responsabile
dell’Ufficio Elettorale;
- nello schedario generale le schede sono tenute in rigoroso ordine alfabetico,
indipendentemente dal sesso, mentre le generalità di tutti gli elettori sono inserite in un
personal computer e, pertanto, possono essere ricercate e stampate in ordine alfabetico come
le liste generali o per numero di lista sezionale e stampate distinte per sesso;
- di detto programma sono state effettuate tutte le relative copie di salvataggio;
- nei compartimenti degli iscrivendi e cancellandi le schede degli elettori da iscrivere e da
cancellare sono raccolte in rigoroso ordine alfabetico;
DATO ATTO, altresì, che l’adozione del presente atto deliberativo non comporta alcun onere a
carico del bilancio comunale;
PRESO ATTO che quanto sopra espresso è stato effettuato con regolarità e correttezza
PROPONE
1. DICHIARARE la regolarità della tenuta dello schedario elettorale;
2. DESIGNARE per la cancellazione e la regolare tenuta dello schedario elettorale il
consegnatario Responsabile del Servizio Elettorale Calogero Brancato come prescritto dal
paragrafo 46 della Circolare Ministeriale n. 2600/L del 1° febbraio 1986.
Il Responsabile Servizio Elettorale
Calogero Brancato

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;
VISTA:
- la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

