Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 43 del 29-09-2014
OGGETTO: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE 2^ SEMESTRE 2014
L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Settembre con inizio alle ore 12:30
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

ORSI MARINO

ASSESSORE

Assente

CARANCI GIOVANNI

ASSESSORE
ESTERNO

Presente

1 DI SANTO FORTUNATO
ASCENZIO

2
3

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art.6, sesto comma del “Testo Unico delle Leggi per la Disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali” approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno – Direzione Generale dell'Amministrazione Civile -Direzione
Centrale per i servizi Elettorali:
−

n.965/MS in data 18 maggio 1967, avente per oggetto: “Istruzioni per la tenuta degli schedari
elettorali”;

−

n.2600/L in data 1^ febbraio 1986, avente per oggetto: “Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Dopo accurata verifica dello schedario elettorale

ACCERTA E DA' ATTO

che lo schedario elettorale è tenuto con la massima diligenza e regolarità, nel pieno rispetto delle norme di
legge e delle istruzioni contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno richiamate in narrativa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-11-2014 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 07-11-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 17-11-2014 per il decorso termine di
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Castelpizzuto, 07-11-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 07-11-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA

