COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 15/01/2020
OGGETTO: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE, ART. 6 D.P.R. 20 MARZO 1967 N.
223.
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 17:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 8 del 15/01/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE, ART. 6 D.P.R. 20 MARZO 1967 N.
223.
LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO CHE:
– i locali adibiti ad Ufficio Elettorale, risultano sufficienti per il normale espletamento del
servizio;
– il servizio elettorale viene attuato con sistema elettronico che risulta efficiente ed in
buono stato di manutenzione;
– le schede generali sono state sostituite con un adeguato programma di gestione
elettronica dei dati degli elettori, come da autorizzazione della Prefettura di Padova in
data 24 gennaio 2000 n. 416/S.E.,
– i compartimenti iscrivendi e cancellandi e relativi settori risultano aggiornati secondo le
disposizioni contenute nel Cap. VII – Sezione IV della Circolare M.I. 1 febbraio 1986 n.
2600/L;
– il collegamento dell’Ufficio elettorale con l’anagrafe e lo stato civile risulta regolare;
– l’Ufficio elettorale esegue puntualmente ogni adempimento previsto connesso alla
regolare tenuta del servizio nonché l’aggiornamento degli atti, compresi i fascicoli
personali cartacei, che sono contenuti nello schedario Kardex -Lektriever, composto di
piani metallici a ricerca elettronica ;
– il consegnatario dello schedario risulta la Dott.ssa Elisabetta De Pieri Responsabile dei
Servizi Demografici Sociali Statistica ed il sostituto è la sig.ra Andretta Lucia
Collaboratore Amministrativo Ufficio Elettorale;
CONSIDERATO CHE l’art.6 del T.U. approvato con D.P.R. 29 marzo 1967 n.223, nonché il
paragrafo 79 della Circolare M.I. 1 febbraio 1986, n. 2600/L dispongono che la Giunta
Comunale verifica la regolare tenuta dello schedario elettorale;
SENTITO il Sig. Segretario Generale in ordine alla conformità del provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art.97 del Dlgs 267/00
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 462 del
21/05/2019 di conferimento della posizione organizzativa;
DELIBERA
1. di dare atto della regolare tenuta dello schedario dell’Ufficio Elettorale, per quanto
indicato in premessa e qui inteso come integralmente trascritto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Padova, per opportuna
conoscenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 3 del 15.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

