COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 26

del 11.03.2010

OGGETTO: VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di marzo alle ore 15,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei
Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Presenti
P
P

Sindaco
Assessore
“
“
“

Assenti

A
P
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gaetana Gangemi.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla
proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 331 del 10.03.2010 di cui al testo sopra trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991
n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 331 DEL 10/032010
PRESENTATA DAL SINDACO
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.2600/L del 01-02-1986;
VISTA la Circolare Ministeriale n.965/MS del 18-05-1967 concernente le istruzioni impartite dal Ministero
dell’Interno 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 l’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’Interno con Circolare n.965/MS del 18-05-1967;
- a seguito Autorizzazione del Ministero dell’Interno all’utilizzo del sistema informatico centralizzato in
dotazione di questo Comune per gli adempimenti elettorali di competenza, il Servizio Elettorale è
gestito in forma automatizzata;
- i fascicoli personali degli Elettori sono aggiornati e contengono tutta la documentazione indicata nel
paragrafo 73 della Circolare n.2600/L e nei paragrafi 36 e 37 della Circolare 965/MS;
- i mobili dello schedario hanno idonea sistemazione nell’Ufficio Elettorale e sono in ottimo stato di
conservazione e che le relative chiavi sono tenute:
- dalla Sig.na FERLAZZO Celestina, Ufficiale Elettorale, Responsabile del Servizio Elettorale;
- dal Rag. Giovanni SIDOTI, Funzionario dellUfficio Elettorale .==
Montagnareale, lì.

10/03/2010
IL PROPONENTE

(f.to) Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n.48/91 art.1, comma 1, come
modificato dall’art.12 della L.R. 23-12-2000 n.30;
PER LA REGOLARITA’ TECNICA:

si esprime parere: FAVOREVOLE;
Data;

10/03/2010
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ELETTORALE
(f.to) (FERLAZZO Celestina)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n.48/91 art.1, comma 1, come
modificato dall’art.12 della L.R. 23-12-2000 n.30;

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE:
si esprime parere: FAVOREVOLE
Data;

10/03/2010
IL RESPONSABILE
Dell’Area Economico-Finanziaria
(f.to)(Rag. PONTILLO Nunzio)

da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa
copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sidoti Anna

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to

F.to

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
 Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16.03.2010 per quindici giorni consecutivi (art.11,

comma 1);
 che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

