COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 120 del 13/07/2006

VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE DA PARTE
DELLA GIUNTA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2006.

L'anno duemilasei, addì tredici del mese di luglio, alle ore 16.40, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
VIGEVANI Maura

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI:

7

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE DA PARTE DELLA GIUNTA
COMUNALE MESE DI LUGLIO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
ai sensi dell’art. 6 c. 1 del D.P.R. n°223 del 1967, Testo unico delle leggi per
la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, è
istituito presso ogni Comune lo schedario elettorale nel quale sono raccolte le
schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, le schede di coloro che debbono
essere cancellati e di coloro che debbono essere iscritti;
ai sensi dell’art. 6 c. 6 medesima legge la Giunta Comunale è tenuta a
verificare quando lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi gennaio e luglio, la
regolare tenuta dello schedario elettorale;
Precisato che lo schedario deve essere tenuto continuamente aggiornato sulla base
delle risultanze dei registri dello stato civile, dell’anagrafe e degli atti e documenti
della pubblica autorità inerenti la capacità elettorale dei cittadini;
Viste le risultanze agli atti dell’ufficio elettorale del Comune di Busseto;
Ritenuto di dovere procedere alla verifica delle risultanze di cui sopra mediante
compilazione dell’allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno - Div.Gener.Amm.Civ. - 965/Ms del
18.5.1967, contenente le istruzioni per la tenuta degli schedari elettorali;
Visto il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
Rilevato:
- che il responsabile dell’Area Affari Generali Rag. Mingardi Rita, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
- che non è stato acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs 18/08/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non comporta impegno
di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
1. la verifica della regolare tenuta dello schedario in conformità delle disposizioni
vigenti;
2. di approvare la compilazione del verbale per la verifica dello schedario elettorale il
quale viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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3. di nominare la Sig.ra Bellingeri Lalla istruttore amministrativo - ufficio elettorale
quale consegnatario dello schedario elettorale ed in sua vece la Sig.ra Garioni Adele –
istruttore amministrativo - servizi demografici;
4. di incaricare la Sig.ra Bellingeri Lalla – istruttore amministrativo- ufficio elettorale della comunicazione della presente deliberazione alla Prefettura di Parma, nonché della
trasmissione del verbale ivi allegato;
5. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliare, ai
sensi dell'art. 125 del 18.08.2000 D.Lgs 267 e s.m.
Successivamente
La Giunta Comunale
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.
Rende noto
- che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 è la Sig.ra
Bellingeri Lalla – istruttore Amministrativo- ufficio elettorale;
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 18 luglio 2006 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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