COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 68 del 29-07-2019

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 06-08-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Verifica schedario elettorale 1° semestre 2019.

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:30 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Verifica schedario elettorale 1° semestre 2019.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 6 della legge 20.03.1967 n. 223, prescrive la verifica semestrale dello schedario
elettorale da parte della Giunta Comunale onde accertarne la regolare tenuta;
ESEGUITE le opportune modifiche in base alle indicazioni fornite dalla legge e in base alle norme emanate
dal Ministero dell’Interno per l’impianto e la tenuta dello schedario elettorale e nulla avendo da rilevare
sull’esatto adempimento di quanto prescritto da parte dell’Ufficio incaricato;
CONSIDERATO che le risultanze dei Registri dello Stato Civile, dell’Anagrafe, degli atti e dei documenti
della Pubblica Autorità sono stati comunicati all’Ufficio Elettorale;
VISTA la circolare n. 965/Ms del 18 maggio 1967 paragrafo 9 che prevede che in ogni Comune devono
essere designati un consegnatario dello schedario elettorale ed un suo sostituto che avranno il compito di
curarne la consultazione, l’aggiornamento, la conservazione e la sua tenuta;
DATO ATTO che la Sig.ra Pederiva Tamara è designata consegnatario dello schedario elettorale e la Sig.ra
Damuzzo Paola sua sostituta;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione.
2. Di prendere atto:
 che il Comune è dotato di un impianto elettronico funzionante per la gestione del Servizio Elettorale;
 che lo schedario elettorale è tenuto in ordine con il programma apposito dell’impianto elettronico
suddetto in conformità alle norme prescritte dalle istruzioni ministeriali;
 che il medesimo comprendeva alla data del 30.06.2019 n. 3891 schede di elettori e n. 3881 schede
di elettrici per le liste elettorali
 che la Sig.ra Pederiva Tamara è designata consegnatario dello schedario elettorale e la Sig.ra
Damuzzo Paola sua sostituta.
3. Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa per conoscenza al Sig. Prefetto.
4. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
come riportato in premessa.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN MATTIA

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 06-08-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 06-08-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

