
.Y CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 51 
Oggettor-: -------------------------------, 

Verifica dello schedario elettorale l 0 semestre 2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno U ìJ O del mese L U ( .. L.~ O 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
S)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa ittgretario Generale !'J~'i/icÉ SEGRETARIO GENERALE 
,_. ''itJ?.@:,.Gìuseppe STEF/0) 

, alle ore .. /l,, DO, si è riunita 

Presente Assente 

x 
)<. 

x 
x 
)( 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del conuna l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel t~to sostihtito dall'mt.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.... f. (;i.\l. D. (\.G. 0!0 . .L.!::::.... in ordine alla regolarità tecnica della proposta 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legger gionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostihttivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li, ____ _ Il Responsabile del Servizio Finanziario 



Oggetto: Verifica dello schedario elettorale l o semestre 2015. 

L'Ufficiale Elettorale sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: 

Premesso che l'ati. 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 schedat·io 
elettorale; 

Visto il paragrafo 45 delle istmzioni per la tenuta degli schedari elettorali, emanate dal Ministero 
dell'Intemo con circolare n. 965/ms del 18 maggio 1967 ai fini dell'impianto e della tenuta dello 
schedario stesso; 

Considerato che, avendo da tempo installato un sistema informatico per la gestione del servizio 
elettorale ed avendo riscontrato l'esatta corrispondenza dei dati elettorali e verificata la puntuale 
gestione del servizio stesso si è proceduto all'eliminazione dello schedario catiaceo; 

Visto che l'Ufficio Territoriale del Govemo di Siracusa ha espresso parere favorevole per quanto 
concerne la tenuta dello schedario elettorale in formato elettronico, giusta autorizzazione prefettizia 
n. 7/97.4.1.10/S.E. del21/02/1997 acquisita agli atti del Comune in data 25/02/1997 prot. n. 4696; 

Proceduto alla verifica delle funzionalità del programma di gestione dei dati elettorali su suppmii 
magnetici che offre le stesse garanzie dello schedario catiaceo e prevede il costante aggiornamento 
della posizione del!' elettore, la stampa di tutti i dati previsti dalle nmme vigenti nonché la perfetta 
visualizzazione in qualsiasi momento degli stessi tramite videote1minale; 

Accertato infine che sono state introdotte tutte le variazioni conseguenti alla l o revisione semestrale 
2015; 

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 infmmatica, in relazione al primo semestre 2015, come prescritto dal 
succitato ati. 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e dalle istruzioni Ministeriali emanate in materia; 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta del! 'Ufficiale Elettorale; 
Visto il parere favorevole del Capo Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
Visto l'art. n. 6 del T.U. della legge elettorale D.P.R. 20.03.1967 n. 223; 
Visto il paragrafo n. 45 della circolare del Ministero dell'Interno n. 965/ms dell8/05/1967; 

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, anche per quanto attiene 
l'immediata esecuzione del presente provvedimento; 



Delibera 

l) 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 istmzioni Ministeriali emanate in materia; ' 

2). Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

3) Di trasmettere il presente atto all' Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Siracusa
ufficio elettorale, per quanto di competenza. 



Letto,approvato e sottoscritto 

~d _______ _ 

Pubbliczetorio 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-lìne del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizioni o reclami. 

Lì, _____ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data, ________ _ 

Lì,, ______ _ IL Segretario Generale 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ in data, ____ _ 


