COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 85 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Quindici del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
VERIFICA SULLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Visto l’art. 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, relativo ai criteri circa la tenuta presso ogni Comune dello
schedario elettorale;
Vista la nota della Prefettura di Vicenza, prot. n. 167/99 S.E. in data 22 settembre 1999, con la quale si
comunica che il Ministero dell’Interno ha accolto la richiesta di questo Comune di sostituire lo schedario
elettorale cartaceo con analogo schedario gestito con sistema informatico;
Accertata la perfetta operatività del sistema informatico in dotazione e, conseguentemente, la corretta ed
efficiente gestione dello schedario elettorale mediante il predetto sistema;
Preso atto, quindi, che attualmente lo schedario elettorale è gestito su supporto informatico;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto con regolarità.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa
per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del 18.08.2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 554 - 2016

oggetto: VERIFICA SULLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 14-07-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

