COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

010 Rep.

OGGETTO:

Data 28.01.2013
Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale semestre 2012.-

11°

L'anno Duemilatredici, il giorno Ventotto del mese di Ottobre alle ore 12:15, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

si
si
si

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

SI

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta dì deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l'art. 6 , IV comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed
integrazioni;
Viste le circolari del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'amministrazione
Civile - Direzione Centrale per i servizi Elettorali n. 965/ms in data 18/05/1967.

DELIBERA
Di procedere alla verifica dello schedario elettorale, relativamente al II0 semestre 2012,
collocato presso l'ufficio elettorale, e dopo accurato controllo, si da atto che:
1) Lo schedario elettorale è composto da una parte principale per la tenuta delle schede
degli elettori iscritti nelle liste, e da due parti secondarie riservate rispettivamente per la
raccolta delle schede dì coloro che debbono essere iscritti e delle schede di coloro che
debbono essere cancellati
2) Lo schedario, in tutte le sue parti, è regolarmente tenuto con la massima diligenza è
regolarità nel pieno rispetto delle norme di legge e delle istruzioni contenute nelle circolari
del Ministero dell'Interno;
3) Consegnatario dello schedario elettorale è l'addetta al servizio elettorale Sig.na Costa
Maria contrattista e in caso di sostituzione è chiamato a svolgere le funzioni il
dipendente Miceli Giacomo.

IL PROPONENTE
II Capo Settore Aff. Generali
F.to D.ssa Filippa Ruggirello

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti Ì pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Angela Mustazza

IL SINDACO
F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vincenzo Barone

E1 copia conforme all'originale.

LÌ,

O 1 FEB. 2013'

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincano» tsarone

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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