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COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.    9

Data    22-01-2019

OGGETTO: Verifica schedario elettorale.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore 13:00, in una sala del

Comune suddetto, convocata nelle forme d’uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei

Signori:

Martone Felice Sindaco Presente
Famiglietti Carmine Assessore Presente
Montalbetti Fabio Assessore Presente

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marilinda Donatiello.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato  acquisito il parere in ordine alla-

regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria

in ordine alla regolarità contabile;
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 6, comma 6° del T.U. n. 223 con il quale si stabilisce che la Giunta è
tenuta a verificare la regolare tenuta dello schedario elettorale nei mesi di
Gennaio e Luglio;

Eseguite le opportune verifiche, in base alle indicazioni dettate dalle disposizioni
sopracitate e nulla avendo a rilevare sull’esatto adempimento di quanto prescritto
da parte dell’Ufficio incaricato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

 DI DARE ATTO :

che lo schedario elettorale è tenuto in perfetto ordine;

che lo stesso comprende
- n. 755 schede di elettori e n. 772 schede di elettrici relative alle liste
generali  Residenti/AIRE

- n. _==__ schede di elettori e n. __2__ schede di elettrici relative alle
liste elettorali aggiunte per l’esercizio del diritto di voto da parte dei
cittadini stranieri dell’U.E. in occasione di rinnovo del Parlamento
Europeo;

- n. _==____ schede di elettori e n. __2___ schede di elettrici relative
alle liste elettorali aggiunte per l’esercizio del diritto di voto da parte dei
cittadini stranieri dell’U.E. in occasione di rinnovo degli organi del
Comune;

- n. _1__ scheda di elettore e n. __==__ schede di elettrici relative alle
liste elettorali aggiunte della Provincia di
__Bolzano_____(Bolzano-Trento);

che le schede sono tenute in rigoroso ordine alfabetico nei comparti dello
schedario elettorale;

che il numero delle schede corrisponde agli elettori iscritti nelle liste elettorali
generali e sezionali;

che le schede in argomento, sono compilate in conformità alle norme
prescritte nelle istruzioni ministeriali;

che in appositi comparti sono raccolte separatamente le schede degli elettori e
delle elettrici da cancellare o da iscrivere, disposte in ordine alfabetico
indipendente dal sesso;





Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

IL SINDACO

Dalla Residenza Municipale, lì 05-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Felice Martone F.to Dott.ssa Marilinda Donatiello

Dott.ssa Marilinda Donatiello

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________

Dalla Residenza Municipale,  lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Pubblicazioni, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05-02-2019 al-
numero 33  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dott.ssa Marilinda Donatiello

Dalla Residenza Municipale, lì 05-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa Locasale Alessandra


