
COMT]I\-E DI BUCCIMRI
(P rovincia di Siraczsa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTTJNTA MUIICIPALE

N..?.... del Reg.

OGGETTO: Verifica schedario etettorale.

daîa .J.A.,.1:..?alz

L'anno duemiladodici il giomo ..oLe.îri.........4e1 mese di ..(erus!.n*.p-..... alte orc .llo..Qp. 
"segg., 

nell'auta

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
Xtrtrtr
!(tr.Er tr
Fo
TATon

Assiste il Segretario Comrmale ù. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la dunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enlro ripoftaq
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R n. 48/1991, di recepimento della L. n . 142/90 e
successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

d O approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
tr aggiunte/integrazioni (l)

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Conc€ttina
5. CALISTI Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Ass€ssore
Assessore

TOTALE

tr modiffchdsostituzioni (l)

E con separata unanime votazionel potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della r€lativa esecuzione, stante

u- l'urgenz4 dichiarare la prcsente delibera tnmediatament€ esecutiva ai sensi dell'art 16 della L.R n . 44/gl.(l)
X 9o_n 

s?lata uanime votazione, dichiarare la presente imnedi*meme escutiva ai seDsi dell'att 12, conma 2" della' L.R 44191. (l)

('l) Segna.e con X b paÉi deliberatg a dep€nnars le parti non delib€raie.
N'B ll pr€sènte verbale deve riten€rsi manoflEsso allófquando l'abEsione, t'aggiunta o la corezione al presonte ato non sia affancatadall'approvazione d€t Seg.etario verbalizzanre.



OGGETTO: Verifica schedario elettorale.

ProDon€nte: lL SINDACO e/o L'ASSESSORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO

Visto I'art. 6 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'eleftorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con D.p.R. 20t311967, n. 223 e successrve
modifiche ed integrazioni che prescrive, entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno, la
verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale da parte della Giunta:
Vista la nota Prot. n. 2878512011/Area ll/s.E. della prefeftura di siracusa - urG - Area 2
Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali, del2}11212011con la quale si rammenta di
prowedere all'adempimento di verifica dello schedario elettorale;
Eseguite le verifiche a norma delle vigenti disposizioni di Legge ed a quelle emanate dal
Ministero dell'lnterno per l'impianto e la tenuta dello schedariò elettoraíe nulla avendo da
rilevare sull'esatto adempimento di quanto prescritto da parte dell,ufficio incaricato;
Constatato che le risultanze dei registri di stato civile, del!'anagrafe e degli atti e documenti
della pubblica Autorità sono stati comunicati all'ufficio elettoralè:

PROPONE

1) Di dare atto che:
- la situazione e la sistemazione delle schede contenute nello schedario elettorale è
conforme alle norme che regolano la tenuta dello schedario stesso (circolare g65 MS del
18/5/1 967);
- il numero deile schede generali incluse nella parte principale dello schedario, aumentate
dal numero delle schede che si trovano nel compartimento cancellandi conisponde al
numero degli elettori e delle elettrici iscritti rispettivamente nelle liste generali ed in quelle
sezionali;
- [e schede sono compilate in modo scrupoloso in conformità delle norme prescritte dalle
istruzioni ministeriali:
- le schede generali deali elettori e delle elettrici sono disposte in ordine alfabetico,
indipendentemente dal sesso, in tutte le parti dello schedario generale.

2) Di trasmettere, per conoscenza, copia della presente alla prefettura.



n



- ATTESTAZONE DI COPERTURA FIi,IANZA;A

Ai sensi dell'art 13 della L.R n. 44ll99l si *tesla la copcrtura fnanziaria come sesue : *

Irtcrvcnto Crpitolo lEpcgno
No

Gcstionc Prcvisiooc DisponibiliO lmpcglo cor ls
Dr.3aotc

comD"/res 201I €.................. e.............. €.............

corDDÌ€s. 201I €............... €.......... €...............

compÍcs. 201I €................ €. ................... €...................

IL RESPONSABtrI DEL SERVIZIO FINANAARIO

Lì,

È copia cmforme pcr uso amminisEativo
IL SEGRETARIO CENERALE

LI,

t presmtedelib€razioo€èslataù'asmessap€rl'esertzioneall'uffcio........................ con prot tL....-.......,..
.lrl

la prcserte deliberazione è stala tra$ncssa per I'cscc{zione all'uffcio di ragion€ria con prot o- .....-............ del

IL RESPONSABÍ F DELL'T'FFICIO DI SEGRETERIA

Lt,

rr preseîte atto è stato pubblicaJo atl'Albo infomatico ttel Comunc <tat . J ?"1 .2.9.1?a .Aé.r./.:...ep./.?....
IL RESPONSABILE DEL

Atteslo che awcrso il prcsctrte dù0, ncl pcriodo da|....,.... -.....-...... al .................-...., non sono pcrvcnuti rcctemi cto
IL RESFONSABÍ -F DELL'T'FFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE,
ll sottoscritto Ssgretario c€rtifica, su conforme attestszione del Mcsso Courunale c del Responsabile del s€rvizio protocollo, che la

p'escnte dcriberazione è stata pùbblicars alpArbo aa l?:..)!.:.?a!.?.. .a..?.i..'tl.:..7.íJ..1.? 
" 

oor." a"u,aú ll delta L.R

n. 4411991 e chc mnto la stcssa - non - sotro stoti Dr€scotsti rcclarni.

Li,

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

E

tr

I"a prernte delibaa è divcDuts esedtiva h d&

Ls pres€nte delibera è divenrfa csccutiva in data

ai seîsi dcll'at 12 dclla L.R n-,14/1991

ai sensi dcll'art. 16 della L.R n44ll99l

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE


