COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 1 Reg.Delib.

OGGETTO:VERBALE DI VERIFICA DELLO SCHEDARIO
ELETTORALE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE.
L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio
nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale;
Risultano:
Cognome e nome
1) CAGNONI Alessio
2) CAGNONI Sergio
3) CASARINI Fabio

Presenti n° 3

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

alle ore 11,15
Presente
SI
SI
SI

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea GUAZZI
Il Sig. CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:VERBALE DI VERIFICA DELLO SCHEDARIO
ELETTORALE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 6, sesto comma, del DPR 20 Marzo 1967, n. 223 prevede che la
Giunta Comunale quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso nei mesi di Gennaio e
Luglio, deve verificare la regolare tenuta dello schedario elettorale;
Richiamato il paragrafo 79 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 1°
Febbraio 1986 nel quale si dispone che il Sindaco e la Giunta Comunale sono tenuti a
vigilare sull’impianto e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, assicurandosi che
siano osservate le modalità e i termini stabiliti nella Circolare stessa;
PRESO ATTO che i locali adibiti all’Ufficio elettorale sono idonei al normale
espletamento del servizio e che la tenuta dello schedario e delle liste elettorali si svolge
con precisione e regolarità secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di aver verificato la regolare tenuta delle liste elettorali e dello schedario elettorale,
nonché il rispetto della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella
Circolare n. 2600/L del Ministero dell’Interno in data 1/2/1986;
3) di dare atto che è stato assicurato il più stretto collegamento tra gli uffici
dell’Anagrafe dello Stato Civile e quello Elettorale al fine di conseguire maggiore
speditezza nelle segnalazioni che ineriscono il Servizio Elettorale;
4) di dare atto che consegnatario dello schedario è il Sig. Roberto REBASTI.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N° 1 del 30 gennaio 2018

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000 e s.m.i., il sottoscritto esprime parere favorevole circa la
regolarità tecnica della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( dott. Andrea GUAZZI )

letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAGNONI Alessio
f.to Dr. Andrea GUAZZI
_________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune,ai sensi dell'art.32 D.lgs
18/08/2009,n°69, il giorno
31/01/2018 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio di cui sopra,il
presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125 del T.U.n°267/2000.
Lì

31/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Andrea GUAZZI
________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.
Lì 31/01/ 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Andrea GUAZZI

________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il
31/01/2018
X E' decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000
senza che siano stati sollevati rilievi.
 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma
4°,del T.U.n°267/2000.


Lì,

10/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Andrea GUAZZI)

