COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

1 del 09-01-2008

Oggetto:

VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

L’anno duemilaotto addì nove del mese di gennaio alle ore 17.40 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Premesso che presso il Comune di Ponte San Nicolò è esistente uno schedario elettorale e che la Giunta
Comunale è tenuta a verificare semestralmente la regolare tenuta dello stesso;
Visto l’art. 6 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223 e il paragrafo 79 della circolare del
Ministero dell’Interno n. 2600/L del 01.02.1986;
Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura, prot. n. 66/S.E. del 22 maggio 1998,
pervenuta in data 27 maggio 1998, prot. n. 8266;
Verificata ed accertata la regolare tenuta dello schedario elettorale;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dare atto dell’avvenuta verifica e della regolare tenuta dello schedario elettorale, avendo accertato che:
1. I locali adibiti ad ufficio elettorale sono adatti per il normale espletamento del servizio;
2. Il servizio elettorale si avvale di impianto elettronico che risulta in perfetta efficienza ed in buono stato di
manutenzione;
3. Lo schedario è del tipo a cassettiera, composto di mobili metallici forniti di appropriati mezzi di chiusura,
in perfetta efficienza. I suddetti mobili sono conformi alle disposizioni ministeriali, sono sufficienti per il
normale funzionamento dell’ufficio e sono in buone condizioni di uso;
4. Il consegnatario dello schedario è Marco Marostica - istruttore direttivo, avente la qualifica di capo
servizio dell’ufficio servizi demografici – ed il sostituto è la sig.ra Rosanna Sporzon avente la qualifica di
istruttore amministrativo;
5. Lo schedario generale è ripartito nei prescritti due compartimenti (iscrivendi e cancellandi) e questi in
settori (tre settori per il compartimento iscrivendi e due per quello cancellandi). La gestione cartacea delle
schede, in deroga a quanto stabilito nelle apposite istruzioni, è stata sostituita, dal 1° giugno 1998 da un
adeguato programma su supporto magnetico. I compartimenti iscrivendi e cancellandi e relativi settori
risultano aggiornati secondo le disposizioni contenute nel cap. VII – sez. IV – della sopra citata circolare
del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 1986;
6. La revisione dinamica del mese di gennaio corrente è in corso di regolare svolgimento e l’ufficio ha
approntato tutti gli atti necessari;
7. La seconda revisione semestrale dell’anno 2007 si è regolarmente conclusa con l’autenticazione e il
deposito delle liste generali e sezionali rettificate e con l’aggiornamento dello schedario;
8. Il collegamento tra uffici anagrafe e stato civile con quello elettorale è efficiente;
9. L’ufficio elettorale dà puntuale adempimento a tutte le operazioni connesse con la regolare tenuta del
servizio e l’aggiornamento degli atti, compresi i fascicoli personali.
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto:

VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
07-01-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to BARZON NICOLETTA

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.
07-01-2008
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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