COMUNE DI CARAFFA DI CZ
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 03
Del 14.01.2014

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Data:14.01.2014

OGGETTO: Verifica tenuta schedario
elettorale , ex art. 6 D.P.R.n. 223/1967

L’anno 2014 addì QUATTORDICI del mese di
GENNAIO, alle ore 17,30, ed a seguire, nella sala
delle adunanze del Comune, regolarmente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza
del Sig. Sindaco Dott. Antonio Sciumbata e con
l’intervento degli Assessori:

Presente

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Patrizia Palmitelli

1) Barbieri Luigi
Parere di regolarità contabile:
Il presente parere non / comprende
l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49 del D.Leg.vo Nr. 267/2000 e succ.
modif. ed integ-.
Rif. contabili _________________________

___________________________________
Data:
Il Responsabile del Servizio

Assente

x

Partecipa il Segretario Generale
Dott. Ivan Mascaro
Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la
discussione dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
-

-

-

-

Visto il D.P.. 20/03/1967 n. 223, recante l’approvazione del Testo Unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
Richiamato, in particolare, l’art. 6 comma 6° del citato D.P.R. n. 223/1967 il quale prevede che
le Giunte Comunali, almeno nei mesi di Gennaio e di Luglio, verifichino la regolare tenuta dello
schedario elettorale;
Richiamato, altresì ed a tal proposito, il Paragrafo 79 della Circolare Ministero dell’Interno n.
2600/L dell’1.2.1986;
Vista la proposta per come formulata dal Responsabile del Settore Amministraativo-Tributi del
Comune di Caraffa di Catanzaro;
Vista la nota del 24.01.2012 prot.n.5611, per come diramata, in merito, dalla Prefettura di
Catanzaro –Ufficio del Governo- Area II° Enti Locali e Consultazione Elettorale;
Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile
dell’Area Amministrativa-Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Leg.vo 18.08.2000 n.
267, nel testo come sostitutito dall’art. 3, comma 1° - lett.b) del D.L. 10.10.2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 07.12.2012 n. 213;
Che non è stato espresso il parere di regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione
de qua non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria ovvero sul
patrimonio dell’Ente;
Vista e richiamata, in tal senso, anche la Circolare Ministero dell’Interno n.
15900/1bis/L.142/90 del 15.10.1990;
Visto l’ art. 48, comma 1° e 2° del citato D.Leg.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA

-

-

-

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Prendere atto della regolare tenuta dello schedario elettorale alla data del 31.12.2013, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 6, comma 6° del predetto D.P.R. n. 223/1967;
Dare atto che vengono individuati, quali Consegnatario e Sub consegnatario dello schedario
elettorale del Comune di Caraffa di CZ, i sottoelencati dipendenti comunali di ruolo facenti
parte dei Servizi Demografici:
1) Dott.ssa Patrizia Palmitelli -quale Consegnatario-;
2) Sig. Giovanni Carlo Caliò –quale Sub Consegnatario.;
Demandare ed autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Ente a porre in
essere tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti l’avvenuta adozione del presente
deliberato compresa la trasmissione di copia del medesimo presso la Prefettura di Catanzaro –
Ufficio Territoriale del GovernoTrasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al
Responsabile dell’Area Amministrativa –Tributi del Comune di Caraffa di CZ;
-Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Il Sindaco
F.to Antonio Sciumbata

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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