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PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.36/2009
con cui veniva richiesto formalmente il parere di conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RIVAZIO Mario)
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che in conformità di quanto disposto dall'art. 6 del T.U. approvato con D.P.R. n.
223 del 20.03.1967, nonché dal paragrafo 79 della circolare del M.I. n. 2600/L del 01.02.1986, si
è provveduto a verificare la regolare tenuta dello schedario elettorale;
CONSTATATO CHE:
• i locali adibiti ad Ufficio Elettorale sono adatti per il normale espletamento del servizio;
• il servizio elettorale si avvale di impianto elettronico che risulta in perfetta efficienza ed in
buono stato di manutenzione;
• lo schedario è composto di mobili metallici forniti di appropriati mezzi di chiusura in
perfetta efficienza;
• il consegnatario dello schedario è la D.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO avente la
qualifica di Segretario Comunale;
• lo schedario generale e' tenuto a mezzo di elaboratore e risulta contenere tutti i dati
prescritti. I compartimenti iscrivendi e cancellandi risultano aggiornati a mezzo
elaboratore secondo le disposizioni contenute al Cap. VII - Sezione IV - della sopra citata
circolare del M.I. n. 2600/L del 1986;
• lo schedario sezionale è costituito da due raccoglitori (uno per i maschi e uno per le
femmine) per ciascuna sezione elettorale le schede sono tenute a mezzo di elaboratore;
• l'Ufficio ha approntato tutti i necessari atti per la revisione dinamica;
• la revisione semestrale dell'anno 2011 si e' regolarmente conclusa con l'autenticazione ed il
deposito delle liste generali e sezionali rettificate e con l'aggiornamento dello
schedario;
• le schede generali relative agli elettori cancellati dalle liste sono conservate nell'archivio di
deposito in apposita cassettina e portano tutte il timbro "Scheda eliminata";
• l'Ufficio Elettorale dà puntuale adempimento a tutte le operazioni connesse alla regolare
tenuta del servizio e l'aggiornamento degli atti compresi i fascicoli personali;
VISTA la vigente normativa in materia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;

DELIBERA
1. DI APPROVARE E CONFERMARE quanto verificato in base all'art. 6 del T.U. approvato
con D.P.R. n. 223 del 20.03.1967, nonché dal paragrafo 79 della circolare del M.I. n. 2600/L
del 01.02.1986;
2. DI INVIARE copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di
Biella.

