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Oggetto:

L'anno duemilaventuno, il 5È- del mese IUGL\ ,c , alle ore//h,'u

w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
8tt

Verifica dello schedario elettorale 1o semestre 2021.

t (ú\
riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

1) STEFTO Giuseppe Sindaco

2) TORCTTTO Concetta Assessore

3) NARDO Sebastiano Assessore

4) LONDRA Alfredo Assessore

s) GENOVESE Salvatore Assessore

6) LA ROSA Salvatore V. Sindaco

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Stefio

Partecipa ilsegretario Generale DSsa Giusep pg Fenauto

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apeda la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26112000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

,E[ Favorevole E Contrario

Li,Ot-07"2A?7 La ResPonsabile dell'Area I

,u1tíl-<&Hl.J'
Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

tr Favorevole I Contrario

4 Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsab

Presente Assente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oggetto: Verifica dello schedario elettorale 1" semestre 2021 .

L'Ufficiale Elettorale sottopone
deliberazione:

alla Giunta Municipale la seguente proposta di

premesso che I'art. 6 del D.p.R. 20 marzo 1967, n. 223 per la disciplina dell'elettorato

attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, prescrive che.la Giunta Comunale

verifica quando lo ritenga opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la

regolare tenuta dello schedario elettorale;

Visto il paragrafo 45 delle istruzioni per la tenuta degli schedari elettorali, emanate dal

Ministero deli'lnterno con circolare n. 965/ms del 18 maggio 1967 ai fini dell'impianto e

della tenuta dello schedario stesso;

Consideraúo che, avendo da teqnpo installato un sistema informatico per la gestione del

servizio elettorale ed avendo riscontrato I'esatta corrispondenza dei dati elettorali e

verificata la puntuale gestione del servizio stesso si è proceduto all'eliminazione dello

schedario cartaceo;

visto che I'Ufficio Territoriale del Governo di siracusa ha espresso parere favorevole per

quanto concerne la tenuta dello schedario elettorale in formato elettronico, giusta

autorizzazlone prefettizia n. 7tg7.4.1.1O/S.E. de|2110211997 acquisita agli atti del Comune

in data 2510211997 Prot. n.4696;

proceduto alla verifica delle funzionalità del programma di gestione dei dati elettorali su

supporti magnetici che offre le stesse garanzie dello schedario cartaceo e prevede il

cosiante agg-iornamento della posizione dell'elettore, la stampa di tutti i dati previsti dalle

norme viginti nonché la perfetia visualizzazione in qualsiasi momento degli stessi tramite

videoterminale;

Accertato infine che sono state introdotte tutte le variazioni conseguenti alla 1" revisione

semestrale 2021;

Propone

per i motivi espressi in narrativa,

Che la Giunta Municipale prenda atto della regolare tenuta dello schedario elettorale di

questo Comune, nella sua gestione informatiCa, in relazione al primo semestre 2020,

come prescritto dal succitató art. 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e dalle istruzioni

Ministeriali emanate in materia;

L'U le

s/g ra
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta dell'Ufficiale Elettorale;
Visto il parere favorevole del Capo Area Affari Generalí in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto I'art. n. 6 del T.U. della legge elettorale D.P.R. 20.03.1967 n.223;
Visfo il paragrafo n. 45 della circolare del Ministero dell'lnterno n. 965/ms del 1810511967;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

Delibera

1) Di dare atto che lo schedario elettorale elettronico di questo Comune è tenuto con

la massima diligenza e regolarità come prescritto dal succitato art. 6 del T.U. 20

marzo 1967, n.223 e dalle istruzioni Ministeriali emanate in materia;

2) Di dichiarare il presente atto immedíatamente eseguibile;

3) Di trasmettere il presente atto all' Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di

Siracusa - Ufficio elettoralé, per quanto di competenza.



Letto, approvato e sottoscritto

Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno SENZA opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

v.
II

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente del è immediatamente esecutiva

0 v-

Visto:Il
ú.
Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffi cio in data


