
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 5 del reg. Delib. 

Oggetto: 

VERIFICA SCHEDARIO ELEìTORALE • SECONDO SEMESTRE 2013. 

L'anno duemilaquatìordici, addì dieci, del mese di Febbraio, alle ore 17.30, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome rcarìca Pr. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA , ASSESSORE SI 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. \ 



LA GTIJNTA .çOlVfUNALE . 

In relazione a quanto previst~' dall'art. 6, comma 6, del Testo Unico delle Leggi per la 
disciplina dell' elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, e dal 

, paragrafo 79 della circolare rninisteria1e n.26001L dello febbraio 1986; 

Verificato che le operazioni connesse alle revisioni delle liste elettorali che si sono tenute 
nel corso del secondo seméstre 2013 sono state eseguite con la massima precisione e con il 
rispetto delle modalità e dei termini stabiliti;. 

Richiamata la nota' della Prefettnra, U.T.G. di Sondrio prot.n. 38200/2013/EL del 
22.11.2013 con cui è stata autorizzata l'eliminazione dello schedario elettorale cartaceo, 
sostituendolo con un adeguato programma di gestione informatizzata, così come risulta 
essere il software attnalmente in uso; 

Previo esame dello stesso schedario infohnatizzato e degli atti contenuti nei fascicoli 
personali degli elettorali; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma l, del decreto 
legislativo 18.8.2000, n.267, dal Responsabile del servizio interessato; 

Visto l'art.48, comma l, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIBERA 

Di dichiarare regolare la tenuta dello schedario elettorale e dei fascicoli personali 
degli elettori; 

Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettnra - U.T.G. di Sondrio e 
all'Ufficio Elettorale Comunale; 

Di comunicare la presente deliberazione al Capigruppo consiliari, al sensi 
dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

< • 

Di dichiarare la presente deliberazione innnediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comÌmi,.del D. Lgs. 18.8.2000'n.267, previa votazione che ha visto 
unanimi e favorevoli} vbii ,espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto di 
voto. 



Verbale letto, confe 
" 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art,124 D,Lg~;267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ?~ V~'l 

,~-" 'o' ! ~ L. " 

Dalla Residenza municipale, addì, IL SEGRETARIO çQi'vfUNALE 

1±E~A 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la pr,esente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ~i C,' FEB. 

~rché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubbli~azione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, li 

" 



COMUNE DI CASTIONE AJWEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 17 

OGGETTO: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE - SECONDO SEMESTRE 2013. 

Pareri art 49, coinma l, del D.Jgs n, 267 del 18,g,2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

~!. q\\. 
S 
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IL RESPONSABILE Area Demografico - Statistica 
Angela Chiarini 


