COPIA
Deliberazione n. 1

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE II SEMESTRE 2010.

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 09:40 nella sala delle adunanze, a seguito
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Eseguito l’appello è quanto segue:
Presenti / Assenti
ZANELLA ALBERTO

P

CRESTANI ANTONIO

P

PERETTO STEFANO

P

VARRICCHIO GIANCARLO

P

CAPPAROTTO ADELINO

A

Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SARTORI ADA.
Il Presidente sig. ZANELLA ALBERTO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIA
PREMESSO CHE, la normativa vigente in materia prescrive la verifica dello schedario elettorale quando la Giunta lo
ritiene opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e di luglio;
ESEGUITE le opportune verifiche in base alle indicazioni fornite dalla Legge ed in base alle norme emanate dal
Ministero dell’Interno per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale, nulla avendo da rilevare sull'esatto
adempimento di quanto prescritto, da parte dell'ufficio incaricato;
CONSTATATO che le risultanze dei registri di Stato Civile, dell'Anagrafe e degli atti e documenti della pubblica
autorità furono comunicati all'Ufficio Elettorale;
RILEVATO che, su istanza formulata da questo Comune in data 08/03/2002, prot. gen. n. 1050, il Ministero
dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con nota in data 26/02/2003 n.5/2003 S.E. di prot., ha
concesso l’abolizione della tenuta dello schedario elettorale generale in forma cartacea e la conseguente gestione su
supporto magnetico che offra le stesse garanzie di funzionalità, aggiornamento e visualizzazione a video-terminale
del precedente schedario cartaceo;
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;
VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 30 di reg. del 21/11/1991, successivamente
modificato con deliberazione consiliare n. 44 di reg. del 28/09/1999 e n. 28 di reg. del 24/09/2007, esecutive;
VISTO il Decreto Sindacale n. 583 di reg. del 29/05/2010, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura,
istruttore direttivo cat. D1/D4 l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria, reso ai
sensi dell’ art. 49, comma 1^ del D.L.vo n. 267/2000;
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, pertanto del parere
di regolarità contabile;
propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:
1) Di dare atto che lo schedario elettorale di questo Comune, nella sua gestione informatica su supporto magnetico,
in relazione al secondo semestre 2010, è tenuto regolarmente, come prescritto dal succitato art. 6 del T.U. 20
marzo 1967, n. 223 e dalle istruzioni Ministeriali emanate in materia;
2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa-Tributaria ad assumere tutti i provvedimenti per dare
esecuzione alla presente deliberazione;
3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to PISTORE LAURA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione favorevole risultata unanime, effettuata per alzata di mano:

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

2)

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. L.vo
n. 267 del 18/08/2000.

--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.gs n. 267 del 18/08/ 2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ZANELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SARTORI ADA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000. Registro pubblicazioni n° 10
San Germano dei Berici, lì 08-02-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SARTORI ADA

________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in
data 19-02-2011
San Germano dei Berici, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI ADA

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
San Germano dei Berici, lì 08-02-2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Menegolo Marco

