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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Verbale di verifica dello schedario elettorale.

L’anno  duemilaventidue il giorno       venticinque
del mese di     gennaio alle ore    12:00  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il  Sindaco,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  propone  alla  Giunta  di  adottare  la
deliberazione citata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO  l’art.6  del  D.P.R. 20.03.1967, n.  223 che prescrive la  verifica dello  schedario
elettorale per accertarne la sua regolarità.

ESAMINATA la nota della Prefettura di Belluno n. 432/4.2.10/S.E. del 27 ottobre 2003, con la
quale questo Comune è stato autorizzato  alla  eliminazione  dello  schedario generale  cartaceo in
quanto tutti i dati contenuti nello stesso sono disponibili in qualsiasi momento tramite il sistema
informatizzato già in uso;
 
RILEVATO,  come  da  verifica  effettuata, che  tutte  le  operazioni  previste  dalle  istruzioni
Ministeriali  sono state eseguite con la massima precisione e con il  rispetto delle modalità e dei
termini stabiliti;  

ATTESO  che le risultanze dei registri di Stato Civile e Anagrafe e degli atti e documenti della
Pubblica Autorità sono state tutte comunicate all’Ufficio Elettorale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTO il parere di cui dall’art. 49 del predetto D. Lgs. n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal Responsabile dell’ Area Amministrativa Finanziaria Demografica; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

 Di  dare  atto  che,  tramite  il  sistema  informatizzato  in  uso  nell’ufficio  elettorale,  sono
disponibili e aggiornati in qualsiasi momento i dati degli elettori iscritti nelle liste generali
che comprendono, alla data odierna – in  conseguenza della revisione dinamica – 1^ tornata
-  delle liste elettorali –  n.422  elettori  (  222 maschi  – 200 femmine ).

  Di dare atto che responsabile della buona tenuta dello schedario elettorale  è la dipendente
MENIA CACCIATOR Anna Grazia.

 Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Elettorale gli adempimenti conseguenti.

Stante l’urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, il presente atto
viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile  a  norma  dell’art.  134,  comma  4°  del  D.  Lgs.  N.
267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                               Mattea Ivano
                          firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
                               Pilotto dr. Enrico
                               firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                             Menia C.Anna Grazia
   firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pilotto dr. Enrico

   firmato digitalmente
 


	REG. DEL. N. 1
	ORIGINALE
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


	L’anno
	duemilaventidue
	venticinque
	del mese di
	gennaio
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
	ATTESTA




		2022-01-26T16:57:18+0000
	MATTEA IVANO


		2022-01-27T16:10:38+0100
	Enrico Pilotto


		2022-01-31T08:01:30+0000
	ANNA GRAZIA MENIA CACCIATOR




