
. : r
. ,  J j , $  

'

Ctrmune di ì \ Iotta Visconti
' . a  g s

Numero

I

Data

t3t0U20l0

Prot.

i  - .  '

. .  ! _ , l ' : : ?or

f r, r -  o ùf i l  _:  :

Copia Conforme

Loanno duemiladieci  addì tredici  del  mese di  Gennaio al le ore 16.00 nel la Sede
Municipale del Comune di  Motta Viscont i ,  la Giunta Comunale si  è r iuni ta con la presenza

dei Signori :

CAZZOLA LAURA Sindaco SI
FUSI  CRISTIANA V ices indaco SI
TORRIANI  FERRUCCIO Cons ig l ie re_Ass SI
BELLONf GUGLIELMO LUCIANOConsigI iere_Ass SI
BONFANTI BIANCA. A.IIGELA Consigliere Ass NO

Assiste il Segretario Comunale Dott. SCAMARDA FILIPPO che provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell 'adunanza dichiara aperta la seduta, per Ia trattazione dell 'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Giunta Comunale

SC HEDARIO E LETTORAI,E.



GC. Oggetto: Verif ica dello schedario elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Signor Sindaco;

\ i  ISTO clre I 'art.  6 del D.P.R.20 rnarzo 1967 stabil isce che "la Giunta comunale verif ica, quando lo
ri t iene opportuno ed in ogni caso nei mcsi di gennaio e lLrgl io, la regolare tenuta dello schedario
eleltorale":

VISTO i l  paragrafo 44 della Circolare Ministeriale rr.2066lL del 1o febbraio 1986 che dà
disposizioni circa 1a regolare tenuta dello schedario elettorale;

VISTA I 'al legata nola datata 08/01/2010, protocollo att i  nr. 97, sottoscrit ta dal Responsabile del
Settore Segrcteria/AA.GG., 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 secondo semestre 2009;

VISTO I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unariirri e favorevoli espressi per alz,ata di mano,

DELIBERA

Dt prenclere atto che lo schedario elettolale risr"rlta essere regolarmente tenuto essendo state
attuate le variazioni clisposte per il secondo semestre dell'amo 2009, così come dichiarato
clal Responstrbilc del Settore Segreteria/AA.Gc. e dalla dipendente sig.ra Conti Pierangela
nc:l la nota qui al legata sub A).
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Alla GIUNTA COMUNALE

SEDE

Ogsetto : Verif ica dello schedario elettorale .

VISTO I 'ar1. 6 del D.P.R. 20 rnarzo 1967 , n.223;

VIASTO il paragrafo 44 della Circolare Ministerialenr.2600lL del 1o febbraio 1986;

f -nr-r  ìe nrecr-r l tP

SI COMUNICA

- per I'assLtrtzione dei provvedimenti di con-rpetenza, che 1o schedario elettorale risulta tenuto
regolamretrte ed zrggiortrato con f inserimento delle schede personali degli elettod iscritti e
I 'el inrinazione delle schcde personali  degli  elettori  cancellat i  con la revisione dinamica delle
l iste elettoral i  e in ossequio al le variazioni disposte nel secondo semestre2009.

Motta Visconti.  i i  08/01 12010
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRE.TL]RIA/AA.GG.
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Pareri su Proposte:tn#

il'_F,i
Cotrrrttrc di Mollu l, ' isconti

Proposta Nr. 1

Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE,

Uff ic io

Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Uff ic io Proponente (Segreter ia)

Parere Favorevole,

0810112010 v

)B-gen-10



Segue delibera di Giunta Corlunale n...1

Ir Copia ,

Il Presente processo verbale previa Iettura, è stato approvato e formato a temrini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' aff issa al l 'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal i  I  i ì , i l {  2ù1il  come
prescritto dall'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunìcata in elenco con
lettera n. A in data I i :igid , l'ì ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall 'ar1. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26772U0Ù:'"

i l f t  l i . t ; r i

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

lFLì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenr.rta esecutiva il giomo decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Dichiarata ìnrnrediatanrente eseguibiie (art. 134 comma 4 del D.Lgs . 26712000)

Lì

IL SEGRETARiO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
445t2000.

Li I [ fir'|i

IL SEGRETARIO,
Dr. Fabio Toparo
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ERRATA CORRIGE

si rettifica

il frontespizio della delibera G.C. n. I del l3l0ll20l0 avente ad oggetto: "Verihca
schedario elettorale", laddove è stato indicato erroneamente il nominativo del
Segretario Comunale che ha assistito alla succitata seduta della Giunta Comunale che

deve invece intendersi quello del dott. Fabio Todaro.

Si dispone la
Segreteria/AA.GG.

Motta Visconti, li

trasmissione del presente awiso di rettifica all'Ufficio
per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale

Si dispone la trasmissione del presente awiso di rettifica al Sindaco per il "Visto di
conferma" circa il contenuto della succitata delibera giuntale n. I del 1310112010 per
la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio.

Motta Visconti, 20101 12010

VISTO :

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Todaro dott.rtrabio)

IL
t


