COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 60 DEL 30/06/2020
Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTOR ALE.
L’anno 2020 addì 30 del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 6 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 (paragrafo 79 della Circolare del Ministero dell’Interno n.
2600/L del 1 febbraio 1986, “Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali”) che prescrive la verifica dello schedario elettorale quando la Giunta lo ritiene opportuno, e, in
ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio;
PRESO ATTO che questo Comune è stato autorizzato dalla Prefettura di Mantova, alla sostituzione dello
schedario elettorale cartaceo con un programma di gestione informatizzata che offre le medesime garanzie
di funzionalità dello schedario cartaceo;
VERIFICATA la corretta trasmissione delle comunicazioni tra gli uffici di stato civile ed anagrafe con quello
elettorale e accertato che il Responsabile dell'ufficio elettorale adempie entro i termini stabiliti a tutte le
operazioni connesse con la regolare tenuta delle liste elettorali, all’aggiornamento degli atti e dei fascicoli
personali;
CONSTATATO CHE:
1. lo schedario elettorale è correttamente aggiornato;
2. le liste elettorali generali e sezionali sono regolarmente tenute;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
DATO ATTO che la delibera non contiene aspetti contabili dei quali attestare la regolarità;
CON VOTI unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di dare atto della corretta tenuta dello schedario elettorale tramite le procedure informatiche adottate
dall’Ente;
2) di dare atto che al 30/06/2020 il numero di elettori registrati nell’archivio informatico è pari a 6996 e che
non vi sono posizioni elettorali pendenti;
3) di inviare copia del presente provvedimento al sig. Prefetto per conoscenza;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art. 23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 349/2020 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 25/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 60 del 30/06/2020

Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 17/07/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 60 del 30/06/2020

Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 17/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 28/07/2020

San Benedetto Po li, 28/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 60 del 30/06/2020

Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/08/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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