
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 4 del  24-01-2023
 

OGGETTO: VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE - I SEMESTRE 2023

 

Nell' anno duemilaventitré  mese di GENNAIO giorno 24 alle ore 18:10 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L.18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa DI PUORTO RAFFAELLA che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
•        il disposto dell’art. 6, comma 6 delle leggi sull’elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per quanto riguarda le operazioni di
verifica della regolare tenuta delle liste elettorali e dello schedario elettorale, stabilisce che “la
Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la
regolare tenuta dello schedario elettorale”.
•         il paragrafo 44 della circolare del Ministero dell’interno n. 2600/L del 1 febbraio 1986, che dà
disposizioni circa la regolare tenuta dello schedario generale.
•         Altresì la circolare ministeriale n.965/MS del 18/05/1967;

 
Considerato che questo Comune è dotato di impianto per lo schedario di tipo ministeriale, con scritturazione
e stampatura di tipo meccanizzato, opportunamente sistemato presso i Servizi Demografici, in conformità
delle prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno 2600/l del 1.12.1986, consegnatario
dello schedario è il Sindaco in qualità di Ufficiale Elettorale;
 
Accertata la regolare tenuta dello schedario elettorale nonché il corretto aggiornamento nel pieno rispetto
delle norme di legge e delle istruzioni contenute nelle circolari del Ministero dell’Interno richiamate in
narrativa ed emanate dalla Prefettura;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto:

•         lo Statuto comunale
•         la normativa vigente in materia
•         il D.Lgs. 267/2000;

 

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,
 

DELIBERA
1.      Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2.      Di dare atto che lo schedario elettorale del Comune di Castelpizzuto è tenuto con la massima
diligenza, in modo regolare e correttamente aggiornato, nel pieno rispetto delle norme di legge
e delle istruzioni contenute nelle circolari del Ministero dell’Interno richiamate in narrativa ed
emanate dalla Prefettura;
3.      Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo –
Ufficio Elettorale di Isernia;
4.      Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

DELIBERA

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
lgs n. 267/2000.

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-01-2023 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 24-01-2023 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-01-2023 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, 27-01-2023

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27-01-2023
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


