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VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELBTTORALE.

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì due del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Viscontio la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

DE-GIULI PRIMO

PAOLO

POSSI I'ÍARIA LUISA,
}IARINI IVA}I
BERTOI,AZZI GIOVA}INI
PASSOLI'NGO CAI{DIDA

Assiste il Segretario Comunale
presente
verbale.
del

Il

Sindaco

Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Dott. FABIO TODARO che prorwede alla redazione

Sindaco Sig., DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz e constatata la
tegalità dell'adunanza dichiara aperta la sedutao per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. 92

Oggetto: Verifica dello schedario elettorale.

LA GIUNTA COMLTNALE

Su proposta del Signor Sindaco;

VISTO che l'art. 6 del D.P.R.20 marzo 1967 stabilisce che "la Giunta comunale verifica, quando lo
ritiene opportuno ed in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario
elettorale";

il

paragrafo 44 della Circolare Ministeriale nr. 2066lL del
disposizioni circa la regolare tenuta dello schedario elettorale;

VISTO

1'

febbraio 1986 che dà

VISTA l'allegata nota datata 0210112014, protocollo atti nr. 6081, sottoscritta dal Responsabile del
Settore Segreteria/AA.Gc., dott.ssa Angela Misino, nonché dalla dipendente Sig.ra Conti
Pierangela con la quale si comunica la regolare tenuta dello schedario elettorale in ossequio alle
variazioni disposte e riferite al primo semestre 2014

VISTO I'allegato parere

in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di

Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA
Di prendere atto che lo schedario elettorale risulta essere regolarmente tenuto essendo state
attuate le variazioni disposte per il primo semestre dell'anno 2014, così come dichiarato dal
Responsabile del Settore Segreteria/AA.Gc. e dalla dipendente sig.ra Conti Pierangela nella
nota qui allegata sub A).

COMUNE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
,r**

Prot. 6o84
Alla GITINTA COMLTNALE

SEDE

Ogsetto : Verifica dello schedario elettorale.

VISTO l'ar1. 6 del D.P.R. 20 marzo 1961, n.223;
VISTO il paragrafo 44 della Circolare Ministeriale nr.2600lL del 1" febbraio 1986;

Con la presente,

SI COMLINICA

-

per l'assunzione dei provvedimenti di competenza, che lo schedario elettorale risulta tenuto
regolarmente ed aggiornato con I'inserimento delle schede personali degli elettori iscritti e
l'eliminazione delle schede personali degli elettori cancellati con la revisione dinamica delle
liste elettorali e in ossequio alle vaiazioni disposte nel primo semestre 2014.

Motta Visconti,

Il Responsa

li

0210712014

ll'Ufficio Elettorale comunale
Pie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Pareri su Proposte:
Comune di Motta Visconti
Proposta

Nr. 98

Oggetto:

VERIFICADELLOSCHEDARIOELETTORALE.

Data

Ufficio
Parere

Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Seg reteria)
Parere Favorevole.
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Segue delibera

Il

di Giunta Comunale n. 92

Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL

PRESIDENTE,
Paolo

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

F.to De-Giuli Primo

CE,RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazrone:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal

-

4 [U6. Z0tt

come

prescritto dall' art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
in data
pi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
lettera
rL.
ts,ti{
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000:

n. 2l
1

^:,-

.!

T,ì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTRE,MI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,

uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

44512000.
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IL SEGRE'IARIO
Diltubio Tddaro

