COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

\

Provincia di CAMPOBASSO

l

DELIBERA

4

Numero

COPIA

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETIORALE -1°
SEMESTRE 2021.

Il

2g'

GENNAIO

2021

alle ore ' 1 /

tJ

nella sala delle adunanze, sita nella sede

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
COLASURDO Domenico Ant onio

Sindaco

MARCHITTO Nico

Assessore - Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

x
x

x

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.
49 del T .U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETIORALE 1° SEMESTRE 2021.
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale, a norma dell'art.6 del DPR 20/3/1967, n.223,

é tenuta a

vigilare sull'impianto e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, assicurandosi
innanzitutto che siano osservate le prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei
locali dell'Ufficio Elettoral e e per la designazione del consegnatario dello schedario stesso;
la citata disposizione di legge prescrive che tali verifiche possono essere
effettuate ogni qualvolta la Giunta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e
luglio;

RILEVATO CHE

VISTO l'art.6 co mma 6 del T.U. delle Leggi p er la disciplina dell' elettorato attivo e per la t enuta

e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR n.223/67 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTE le circolari del Ministero dell'Interno -

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile -

Servizio Elettorale:
• N. 965/MS del18 Maggio 1967 avente ad oggetto: istru zioni per la tenuta d egli
schedari elettorali;
• N. 2600/L del1° febbraio 1986 avente ad oggetto: istruzioni per la disciplina dell'elettorato
attivo e passivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
• N.17102 del7/6/1990;
VERIFICATO lo stato dello schedario elettorale;

PROPONE

-Di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel dispositivo;
- Di procedere alla verifica dello schedario elettorale, accertandone la regolare
tenuta;
- Di confermare quale consegnatario dello schedario elettorale l'unico
dipendente amministrativo di ruolo Dr. Michele OTO.

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo a esta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.m orronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

2..6.. GEN...20.21.. ...... ai sensi e per gl i effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

giorno . ...

Numero Registro Pubblicazioni .. .

20..........

2 S GEN, 2021
2 Q GEN. 2021

notan.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Morrone del Sannio, lì

2o~

di prot.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

x

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI lO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

2 6 GFN. 2021
ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

