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Oggetto:

CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Síracusa

DELIBERAZIOI{E DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25
settembre 2022. - Presa d'atto dello stato delle attrezzature occorrenti per l'arredamento
dei seggi elettorali.

L'anno duemilaventidue, il giorn" Tft€ ftI del mese A0o )To , alle ore 'l/;40, 
'i c

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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1)
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3)
4)
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STEFIO
I,A ROSA
NARDO
PICCOLO
GENOVESE

GIUSEPPE
SALVATORE
SEBASTIANO
SANDRA LUCIA
SALVATORE

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale oor. GtAnfoÎt*(a Ù4f'tlf6

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

sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensi degli arlt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 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{Farvorevote I Contrario
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Ai sensi degliartt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la corettezza dell' amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

n Favorevole D Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non eomporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile

Presente Assente
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Elezioni della Carnera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre

2022. - Presa d'atto dello stato delle attrezzature occorrenti per l'arredamento dei seggi

elettorali.

Il Sindaco sottopone alla Giunta la seguente Proposta di Delibera

Richiamato il Decreto n. 96 del 2l luglio u.s., del Presidente della Repubblica, pubblicato in pari data

nellaGazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 169, con il quale ha proceduto allo scioglimento del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto che, lella medesimaGazzetta Ufficiale con decreto presidenzialen.gl del2l luglio u.s., sono stati

convocati icomizi elettorali per il giorno 25 settembre2022 per la Camera dei deputati e per il Senato della

Repubblica, con le tabelle di assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o

regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione o regione e alle ripartizioni

della circoscrizione Estero;

Visto il D.P.R. 30 marzo 1957,n.361: "Testo Unico delle leggi elettorali" e successive modifiche e l'aft. 1,

comma 1,lett. d) del Decreto legge 27 gennaio2009,n.3;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto n.36111967, la Giunta Comunale è tenuta ad

accertare l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale occorrente per 1'arredamento dei seggi eleltorali;

Premesso che in questo Comune devono essere allestiti complessivamente n. 20 seggi elettorali;

Considerato che in ognuna delle 20 sezioni elettorali devono essere allestite almeno 4 cabine, salvo

comprovata impossibilità logistica, (di cui una per portatori di handicap), come previsto dall'art. 42, comma

5", del citato D.P.R . n.36111957, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62;

Sentito l'Ufficiale Elettorale ed il Coordinatore del gruppo tecnico della manutenzione, i quali confermano

che sono disponibili e in buono stato le atîrezzature occorrenti per I'arredamento delle varie sezioni

elettorali; relativamente alle urne evidenziano invece che il Comune ne è totalmente sprowisto e che

occorre quindi richiederne la fornitura alla Prefettura in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze

della consultazione di che trattasi;

PROPONE

Di dare atto dell'esistenza e del buono stato di conservazione di tuttp il materiale occorrente per il
funzionamento e l'arredamento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022; /
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LA GILINTA COMLTNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti ipareri espressi aisensi dell'art. l2 della L' R. n.30 del21.02.2000;
Vista la L.R.2312000,;
Sentito il Segretario Generale;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge anche per quanto attiene

f immediata esecuzione;
DELIBERA



'/
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

Di diclriarare il presente atto immediatarnente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, dellaL.R. 4411991.

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

Elettorale, per quanto di competenza.



Letto, approvato e sottoscritto (rnou"o
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Dotl

all'Albo Pretorio on-line

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

II

dal

al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

x Ll7 //l--- Il SegretarioVisto: Il Sindaco

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Generale i

in data


