COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 170

Oggetto: “VERIFICA REGOLARE TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE ”

Data 08/07/2019

L’anno (2019) il giorno otto del mese di Luglio alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso
- che 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 D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, dispone che, presso ogni Comune, sia istituito lo
schedario elettorale;
- che il sesto comma del medesimo art. 6 del T.U. del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 assegna, altresì, alla
Giunta Comunale la competenza di verificare ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi di
gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale;
Vista la Circolare ministeriale n. 2600/L del 1/02/1986, “Istruzioni per la tenuta degli schedari elettorali”, in
esecuzione al disposto dell’art. 6 del T.U. suddetto;
Considerato che in questo Comune la tenuta dello schedario elettorale avviene tramite archivio informatico
con supporti magnetici, con la conseguente soppressione della tenuta dello schedario cartaceo, come da
comunicazione alla Prefettura di Siena, ns. Prot. 1751 del 17/01/06 e Prot. Prefettura 111/SE dell’11/04/06;
Dato atto che:
a) i dati contenuti nell’archivio informatico sono conformi a quelli prescritti nella citata circolare
ministeriale;
b) l’aggiornamento risulta eseguito nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e che i
provvedimenti dell’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile sono comunicati, con immediatezza, con il sistema
informatico in uso;
c) i locali e l’arredamento dell’Ufficio Elettorale risultano idonei e funzionali allo scopo;
d) l’assegnatario dello schedario è la Sig.ra Alessia Salvestrini, Istruttore Amministrativo, Responsabile
dell’Ufficio Elettorale Comunale;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla verifica dello schedario elettorale per constatarne la regolare tenuta;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad Interim del Settore
Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del
Settore Economico-Finanziario come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto che la tenuta dello schedario elettorale, nelle modalità specificate in premessa, è regolare e
che l’aggiornamento dello stesso risulta eseguito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000;
3. di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso, tramite l’Ufficio Elettorale, alla
Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL VICE SINDACO
BERTI NICOLA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva in data odierna ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 09/07/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

