ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Adolfo Zordan

OGGETTO:
VERIFICA SEMESTRALE DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
==========================
Reg. Pubbl. N.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale
che copia della presente delibera viene
pubblicata all’albo comunale on line per 15
giorni consecutivi.

dal

23.01.2019

al

07.02.2019

addì 23.01.2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QUINDICI
del mese di GENNAIO alle ore 12,15
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che presso il Comune di Vigodarzere è esistente uno schedario elettorale
e che la Giunta Comunale è tenuta a verificare semestralmente la regolare tenuta dello
stesso;
VISTO l’art. 6 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20.3.1967, n. 223 ed il paragrafo
79 della circolare del Ministero dell’Interno n. 269/L dell’1.2.1986;
VERIFICATA ed accertata la regolare tenuta dello schedario elettorale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1)

di dare atto che: la situazione delle schede contenute nello schedario elettorale è la
seguente:
a)
b)
c)
d)

lo schedario elettorale è tenuto con sistema informatizzato in sostituzione di
quello cartaceo
che alla data del 31.12.2018 risultano iscritti nelle liste elettorali n. 5152
elettori maschi e n. 5379 elettrici femmine per un totale di 10531 elettori
che il servizio elettorale informatizzato è funzionante e si interfaccia con
l’anagrafe della popolazione residente, con l’AIRE e lo stato civile
che lo schedario elettorale informatizzato è costantemente aggiornato in base
alle variazioni anagrafiche, di stato civile ed alle comunicazioni dell’Autorità
Giudiziaria e Autorità Consolare

2)

i locali adibiti ad ufficio elettorale sono adatti e sufficienti per il normale
espletamento del servizio;

3)

i mobili sono conformi alle disposizioni ministeriali e sono in buone condizioni
d’uso;

4)

la revisione dinamica del mese di gennaio è in corso di regolare svolgimento e
l’ufficio ha approntato tutti gli atti necessari;

5)

di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente
immediatamente esecutiva a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 citato D.Lgs.
n. 267/2000.

1

DGC n. 4 /2019

OGGETTO: VERIFICA SEMESTRALE DELLO SCHEDARIO ELETTORALE
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Rapporti con il cittadino)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 14.01.2019
Il Responsabile del Settore
Rapporti con il cittadino

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 14.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 15.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

