CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 111 del 27/07/2022
Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE II° SEMESTRE 2022
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 13:10, in modalità da remoto, ai sensi dell'art.
4 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Assente

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
L'assessore Anna Barile partecipa alla seduta di Giunta collegata da remoto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, 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;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1 febbraio 1986;
VISTA la
nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Isernia prot. N. 0002405 del
01/02/2018, registrata al protocollo del Comune al n.2405 del 01/02/2018, con la quale è stato comunicato
che il Ministero dell’Interno ha autorizzato il Comune di Venafro alla dismissione dello schedario elettorale
cartaceo;

DATO ATTO CHE:
il comune di Venafro è stato autorizzato a sostituire lo schedario cartaceo con un
adeguato programma di gestione su supporti magnetici che offre le medesime
garanzie di sicurezza e funzionalità;
il sistema informatico utilizzato consente il costante aggiornamento della posizione di ogni
elettore grazie al collegamento con gli archivi anagrafici e di stato civile;
i dati dello schedario elettorale elettronico sono salvati con regolarità su server
appositamente dedicato;
è stata effettuata d’ufficio accurata verifica sulla regolare tenuta dello schedario elettorale
elettronico;
ACQUISITO, ex art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente atto espresso dal Responsabile del Settore Demografico e Statistico;
ACCERTATO che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzioni di entrata e pertanto si
prescinde dal parere o visto di regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di prendere atto della regolare tenuta dello schedario elettorale per il II° semestre 2022, in quanto:
lo schedario elettorale è tenuto con sistema informatico, come da autorizzazione ministeriale;
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.
2.Di incaricare il Responsabile dell’ufficio elettorale, di ogni successivo atto in esecuzione della presente.
Stante l’urgenza, con separata votazione palese unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ex art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 647 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 01/08/2022.
Venafro, lì 01/08/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 01/08/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 01/08/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

