COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DELIA GIUNTA MUNICIPALE

onrc;rxnr-E
DcUrcra
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OGGETTO:

fi

coPrA tr
del 13/05/2017

39

VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTO

l-'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mesc di maggio alle orc 12.00, nclla Rcsidcnza
l\lunrcipalc e nclla consucta sala dcllc adunanze, rn seguito ad invito di convocazionc, si ò riunitt la
Grunta Municipale con l'intcrvento dei Signotr:
Presenti
Sid<-,u

Anna

X

Sindac<.r

X
X

IJuzzanca lì<.rsaria

lrurneri Ninuccia
lJuzzlnca F-raltccsco
Sidoti Seh'arorc
:\ sscn

ti : .i\

Assenti

^ssessore

X
X

sscssori lJuz,zanca lìosaria e lìurnari N.inuccra

ì)rcsiede il Sindaco Anna Sidou.
Partecipa il Segrctario (ìomunale , Dott.ssa Nina SPiccla.

l)rcsitìentc, constatato chc il numcro dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita
convcnuLi a dclibcrarc sulla proposta qui dl seguito specificata

Il

i

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
\rl

S-l

A I'aì-lcgata Proposta di delibcrazione concernentc l'oggctto;

goNSIDEIIA',IO .hc I^ pr,,post^ è corredata dai parcri prescritti dall'art. 53 della
c<rmc rcccpìto dali'art. 1, comma 1,lett. r) della l..lì n.48/1991;
lìl fIiNUf i\ talc proposta mcritcvole di accogltmento;
\rlSl'O il vigentc C).!,fÌ.II. nelìa lìegionc Sicilia;

I-. n

142/1990,

Con votazionc unanimc, espressa ìn forma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc integralmente la proposta stcssa, sia nella parte nattativa che in quella proprrsinva
2. l)j dlchiarare, a,^r]t. I'u.g.n"" di proccdere in merito, con separata ed unanimc \rotazrooc rn
fotma palcsc, la pr.s.nt. .1"lib.r^);on immediatamcntc csecutiva, ex ^rt 72, comma 2' dclla
|..R.

n.44/[)97.

N]TA@NARf,ALE
98060

Prolinciadi

MESSINA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:

VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE'

FORMULAZIONE
VISTO il Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'Elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
Liste Elettorali, D.P.R. 20-03-1967,n.223, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n'26001L dcl 0l-02-1986;
VISTA la Circolare Ministeriale n.965/MS del 18-05-1967 concemente le istruzioni impartite dal Ministero
dell'lntemo per la tenuta degli Schedari Elettorali;
PRESO in attento e scrupoloso esame lo Schedario Elettorale di questo Comune;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Alla G. C. di verificare la regolare tenuta dello Schedario Elettorale dando atto che:
- lo Schedario Generale è aggiornato con i risultati del Censimento, con I'Anagrafe della Popolazione,
con i Registri dello Stato Civile ed in base agli atti e documenti della pubblica autorità inerenti la
capacità elettorale dei Cittadini, ed è tenuto in piena osservanza del disposto dell'art.6 del T.U. 20-031967, n.223 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni impartite dal Ministero
dell'lntemo con Circolare n.965/MS del I 8-05-1967;
- a seguito Autorizzazione del Ministero dell'lntemo all'utiltzzo del sistema infotmatico centralizz^to in
dotazione di questo Comune per gli adempimenti elettorali di competenza, il Servizio Elettorale è
gestito in forma aufomaiizzafa;
- i fascicoli personali degli Elettori sono aggiornati e contengono futta la documentazione indicata nel
paragrafo 73 della circolare n.26001L e nei paragrafi 36 e 37 della Circolare 965/MS;
- i-otiti dello schedario hanno idonea sistemazione nell'Ufficio Elettorale e sono in ottimo stato di
conseryazione e che Ie relative chiavi sono tenute dalla Sig.na FERLAZZO Celeslina Funzionario
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, e dal Sig.GIANFORTE Giovanni - Istruttore
Amministrativo, Responsabile CED Ufficio Elettorale Comunale.:=
Montagnareale, iì

IL RESPONSAB

UTTORIA

VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.
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MESSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE
ossetto:VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.
PIIOPOS'IA SOPR.A, INDICA'TA, ESP]I.ESSI ,\i SENSI DIìII"\R'-|. 53 DLLI,LA L.
142/1990.CON{E, RFICIÌPIlO DALI.îììT. 1, CO^.IN{-\ 1, LEf"l'. i) l)lllJ.A 1..R. n. 48/1991:

PARERI

SUiIA

N.

I-\ R]](ìOL{R]'IÍ'IIrCNICA
Si csprimc parere lÌ\V() RìrvoI-E/ è+€++++è;I@4/ à+e++.wF{)

PER

{,
I.
t
,7

oîro:1nu

PIiR L,\ RI,GOI,ARII,\ CON|.\BILE

/

è+€èeve+He#/

NON DOVU]O
Il Responsabilc dell'

Ftnaoztano

ATTL,S'fAZ,]ONT.] DIjI-].\ (]OPER'I'URA FINANZIARJA, AI SBNSI DEI-I,"'UìI" 55, CON'ÍN{À 5, DI]I-]-À. L' N'
't12/1990. CON{l'l Rll(lÈ'lPffo DALL',{R'I. 1, COI''INLÀ 1, LE'f f r) l)Fìl'Lr\ l' ll n 48/199'l

Il rclativo impegro

dt

complcssivi

vicnc imputato nel

€--------------

scgucnre

-

modo:

Il Responsabilc dcll'Atca Scrwizio Economlco-F-inanztano
lìag Nat{o Ponlillo

VERIFTCA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO

ELETTOMLE.

Approvato e sottoscritto:

UNALE

SEGRETA

L'ASS

PUBBLICAZIONE
nmanervl

La presente deliberazione e stata pubbltcata all'Albo Pretorio onJtne

per 15 siorni consecutivi,

oar

1 S HRG,Z[il?

prescritto

at

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

I

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale

lÌ

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, li

-

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il

Ll

ú

dopo

CY

rt

î 3 t1R0.2017

oectmo gtorno oalla relativa pubblicazione (art. 1 2' comma 1 , L

oerché dtchiarata immediatamente esecutiva

Montasnareale, li

+€-HfiG-zfifl

(art

12, comma 2, L

R

n

Rn

441199;

