
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 in data 29-01-2016

 Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 12:30 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X
MOLINO MARIO Assessore X
PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   4 1

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 Considerato che, a norma dell'art. 6, 6° comma, del T.U. per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con
D.P.R. n° 223 del 20 marzo 1967, la Giunta comunale deve verificare, quando lo
ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e di luglio la regolare tenuta
dello schedario elettorale.

Dato atto
- che il comune di VILLARICCA (NA) è stato autorizzato con nota prefettizia n.
55598/146.01 del 17.09.2013 a sostituire lo schedario cartaceo con un adeguato
programma di gestione su supporti magnetici che offre le medesime garanzie di
sicurezza e funzionalità;
- Che il sistema informatico utilizzato consente il costante aggiornamento della
posizione di ogni elettore grazie al collegamento con gli archivi anagrafici e di stato
civile;
- Che i dati dello schedario elettorale elettronico sono salvati con regolarità su server
appositamente dedicati;
- Che è stata effettuata d’ufficio accurata verifica sulla regolare tenuta dello schedario
elettorale elettronico.
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1/12/1986.
Ritenuto di dover procedere alla verifica dello schedario elettorale nei termini previsti.
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
 

DELIBERA
 

1) Di prendere atto della regolare tenuta dello schedario elettorale in quanto:
- Lo schedario elettorale è tenuto con sistema informatico, come da autorizzazione
ministeriale comunicata all’Ufficio Elettorale dalla Prefettura di Napoli con nota n.
55598/146.01 del 17.09.2013;
- Il servizio elettorale gestito informaticamente è pienamente funzionante secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali e prefettizie
impartite;
- Lo schedario elettorale informatico è costantemente aggiornato in base alle variazioni
anagrafiche e di stato civile;
- Le operazioni connesse alle revisioni semestrali e dinamiche sono state svolte con
regolarità;
- la conservazione dei dati (salvataggi) avviene mediante sistema ridondante con una
copia incrementale ed una sovrascritta tra due server ed un’unità esterna.
Con successiva unanime favorevole votazione la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 13-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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