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COPIA

Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: VERBALE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE
ALLO SCHEDARIO ELETTORALE.

L’anno 2016 addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 17,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1
2
3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Presenti
SI
Sì
Sì

Assenti

3

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 - assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: : VERBALE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE ALLO
SCHEDARIO ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il disposto dell’art.6 della Legge sull’Elettorato Attivo, la tutela e la revisione delle liste
elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967, n.223, per quanto riguarda le operazioni di verifica
della regolare tenuta delle liste elettorali e dello schedario elettorale;
Vista la circolare ministeriale n.2600/L del 01 febbraio 1986;
Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Cremona, prot. N.
53/em/2008 Area II^ del 24.06.2008, in atti al prot. N.2347 del 30.06.2008, per la sostituzione
dello schedario cartaceo con idoneo programma informatico che garantisca le medesime
garanzie di funzionalità dello schedario cartaceo;
Accertata la perfetta operatività del sistema;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000;
Con voti favorevoli e unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese
DELIBERA
Di prendere atto che la verifica ha avuto esito positivo in quanto:











I locali adibiti ad Ufficio Elettorale sono adatti per il normale espletamento del servizio;
Il servizio elettorale si avvale di impianto elettronico che risulta in perfetta efficienza ed in
buono stato di manutenzione;
L’impianto e la tenuta dello schedario informatico sono regolari, la gestione cartacea
delle schede , in deroga a quanto stabilito nelle apposite istruzioni, è stata sostituita da
adeguato programma su supporto magnetico. I compartimenti iscrivendi e cancellandi
erelativi settori risultano aggiornati secondo le disposizioni contenute nel Cap.VII –
Sez.IV – della circolare del Ministero dell’Interno n.2600/L del 1° febbraio 1986;
Lo schedario è funzionale ed è accessibile tramite videoterminale, con apposite
password;
La sistemazione dei supporti informatici dà ogni garanzia che non avvengano
manomissioni o dispersioni di dati;
La consultazione e l’aggiornamento dello schedario sono curati dal personale
responsabile della custodia;
Il consegnatario dello schedario è la Signora Enrica Ormezzani avente qualifica di
Istruttore Amministrativo, il sostituto è la signora Vilma Onesti avente qualifica di
Istruttore Amministrativo;
I verbali sono tenuti regolarmente;
La revisione dinamica del mese di Luglio corrente anno è in corso di regolare
svolgimento e l’ufficio ha approntato tutti gli atti necessari;





La prima revisione semestrale dell’anno 2016 si è regolarmente conclusa con
l’autenticazione ed il deposito delle liste generali e sezionali rettificate e con
l’aggiornamento dello schedario;
Il collegamento tra uffici anagrafe e stato civile con quello elettorale è sistematico e
continuo;
L’ufficio elettorale dà puntuale adempimento a tutte le operazioni connesse con la
regolare tenuta del servizio e l’aggiornamento degli atti compresi in fascicoli personali

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e
sottoscritto nonché inviato in copia, per opportuna conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo –
Di comunicare, in elenco , il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n.267.
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PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 08.07.2016
================================================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000
================================================================================
OGGETTO: VERBALE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE ALLO
SCHEDARIO ELETTORALE.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 22.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grassi dott. Raffaele Pio
___________________________

*************************************************************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROTTOLI Luigi

F.to GRASSI dott. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li 15.07.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 15.07.2016

F.to ROTTOLI Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:
COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi con Cignone, 15.07.2016

GRASSI Dott. Raffaele Pio
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F:to ONESTI Vilma

