COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 9 DEL 19.01.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 6 DEL DPR N.223/1967.

L’anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
1
2
3
4
5
6
7

CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 6 del T.U delle Leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20.03.1967 n. 223 e la Circolare del
Ministero dell’Interno n. 965/Ms del 18.05.1967 e successive modificazioni;
HA PROCEDUTO all’ispezione dello schedario elettorale, il cui esito è qui sotto riportato:

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Il consegnatario dello schedario elettorale è la sig.ra Roberta Preda, Istruttore direttivo,
Responsabile dell’ Ufficio Servizi Demografici;
Il sostituto è il Signor Limonta Enrico Istruttore Amministrativo Contabile;
I locali adibiti ad ufficio elettorale sono idonei per il normale espletamento dei servizi;
I mobili per lo schedario elettorale sono conformi alle riposizioni ministeriali, sufficienti al
normale funzionamento del servizio, e in buone condizioni di manutenzione;
Tutta la gestione elettorale è eseguita con l’impiego di un elaboratore elettronico per la
gestione del servizio elettorale dotato di dispositivo di salvataggio dati, con l’utilizzo del
programma SICI di Studio K SRL di Reggio Emilia;
Con nota del Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura di Bergamo ns. prot.
9473 del 15/07/2009 questo Comune è stato autorizzato a sostituire il tradizionale
schedario elettorale generale, composto da schede cartacee, con procedimenti
informatici che offra le stesse garanzie di funzionalità del cartaceo e preveda il costante
aggiornamento della posizione elettorale dell’interessato, la stampa di tutti i dati previsti
dalla normativa vigente, nonché le perfette visualizzazioni degli stessi tramite
videoterminali in qualsiasi momento a far data dal 20.07.2009;

SCHEDARIO ELETTORALE GENERALE

1)
2)

3)
4)
5)

le schede elettorali contengono tutte le notizie prescritte alle tabelle A , B, C e D della
circolare n. 965/Ms del 18.05.1967 e successive modifiche;
le schede generali sono disposte e consultabili in rigoroso ordine alfabetico di cognome
e nome degli intestatari, senza distinzione tra maschi e femmine, per queste ultime , è
regolarmente indicato il cognome del marito, se sposate;
il comparto cancellandi è ripartito nei due settori prescritti;
il compartimento degli iscrivendi è ripartito nei tre settori prescritti;
ripartizione del Comune in sezioni è fatta secondo le località di abitazione e comprende
sei sezioni;
FASCICOLI PERSONALI

1)
2)
3)

4)

5)

sono stati regolarmente istituiti i fascicoli personali a tutto il 31.12.2009;
I raccoglitori sono in buono stato di conservazione;
i fascicoli personali degli iscritti sono disposti e conservati e conservati secondo l’ordine
progressivo e sono contenuti in un apposito mobile e posti nello stesso locale ove è
ubicato l’Ufficio Elettorale;
i fascicoli personali degli elettori cancellati dalle liste per morte, per emigrazione
all’estero o per perdita della cittadinanza sono stati passati dall’archivio corrente a quello
di deposito, per essere custoditi per un periodo di 5 anni,
il collegamento tra ufficio anagrafe- stato civile con quello elettorale è effettuato con
tempestività;

VISTO il parere favorevole espresso dal Sig. Pasquini Pierluigi, Responsabile del Servizio
affari generali, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs 267/2000;
CIO’ PREMESSO E VERIFICATO
LA GIUNTA COMUNALE
NON RILEVA alcuna osservazione in merito alla tenuta del servizio elettorale ;
DA ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comm a del D.Lgs 267/2000.
DA ATTO che Responsabile del procedimento, su proposta del Responsabile del Servizio
Affari generali, è la responsabile dell’Ufficio servizi demografici, la quale curerà tutti gli
adempimenti conseguenti.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4, T.U.E.L. ( D. Legislativo 18/08/2000, n. 267/2000 e s.m.i. )
all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime
sulla presente proposta di deliberazione , in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’ Isola, il 19.01.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 12.02.2010
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

