COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 62 del 04 LUGLIO 2017
Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE - LUGLIO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUATTRO del mese di LUGLIO, alle ore
NOVE e minuti QUINDICI, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

BOSSI SERGIO

SINDACO

SI

ZANETTA IGNAZIO STEFANO

VICESINDACO

SI

CERUTTI FRANCO

ASSESSORE

SI

ZANETTA ELISA LUCIA

ASSESSORE

SI

VALSESIA FRANCESCO CARLO

ASSESSORE

SI

BECCARIA ANNALISA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti: 6

Presente

Totali Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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 Borgomanero è stato autorizzato con nota prefettizia n. 4565/1.10.24. del
21/04/1994 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, a cura e responsabilità
dell’Ufficio CED, su server appositamente dedicati;
- che è stata effettuata d’ufficio accurata verifica sulla regolare tenuta dello schedario elettorale
elettronico.
Vista la nota prot. n. 1082/1.4.5 Div. S. E. del 18/04/1996 con la quale la Prefettura di Novara
comunica che la soppressione dello schedario cartaceo non esime l'Amministrazione dall'effettuare la
suindicata verifica.
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1/12/1986.
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
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 Novara con nota n. 4565/1.10.24. del
21/04/1994;
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.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 62 DEL 04/07/2017
*********

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Borgomanero, lì 05/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 62 DEL 04/07/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 06/07/2017
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai
Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 06/07/2017

IL MESSO COMUNALE

Barbaglia Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

