
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 42 del 30/07/2019

Oggetto:  VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE MESE DI LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Luglio alle ore 09:30, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DEL BEN DANIELE X
2 Vicesindaco VENGHI CLAUDIO X
3 Assessore ORENI MONICA  X
4 Assessore CONTI GIOVANNI X  
5 Assessore GUANI CRISTINA X  

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la seguente  relazione-proposta:

Premesso che il 6° comma dell'art. 6 del T.U. Legge per la disciplina dell'elettorato attivo per la 
tenuta e la revisione delle liste elettorali D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 stabilisce che "La Giunta 
comunale verifica, quando lo ritiene opportuno e in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio, la 
regolare tenuta dello schedario elettorale";

Visti:

 il paragrafo 45 delle istruzioni per l'impianto e la tenuta degli schedari elettorali di cui alla 
Circolare Ministeriale n. 965/Ms del 18.5.1967, per quanto riguarda la vigilanza del Sindaco 
e della Giunta Comunale sulla regolare tenuta dello schedario elettorale e sulla scrupolosa 
osservanza di tutte le disposizioni contenute nella citata circolare;

 la circolare del Ministero dell'Interno n. 2600\L del 01.02.1986 "Istruzioni per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" in particolare il 
paragrafo 79; 

 la circolare del Ministero dell'Interno Miaitse n. 6/2002 del 13.2.2002 avente per 
oggetto"Modelli relativi agli adempimenti in materia di elettorato attivo e di tenuta e 
revisione delle liste elettorali";

Vista la nota della Prefettura di Milano del 13.10.1998 prot. n. 874 DIV. E con la quale si comunica 
che il Ministero dell'Interno autorizza il  Comune di Rosate a sostituire lo schedario cartaceo con 
un adeguato programma di gestione dello stesso su supporti magnetici, che offra le stesse 
garanzie di funzionalità e preveda il costante aggiornamento della posizione dell'elettore, la 
stampa di tutti i dati previsti dalle norme vigenti, nonchè la perfetta visualizzazione degli stessi 
tramite video-terminali ed in qualsiasi momento;
Dato atto che,  in seguito a tale autorizzazione il Comune di Rosate ha proceduto alla sostituzione 
dello schedario cartaceo  elettorale e che il sistema elettronico in dotazione risponde ai requisiti 
richiesti dal Ministero;
Eseguiti  tutti gli accertamenti del caso;
Visto ed esaminato lo schedario elettorale e riscontrata regolare la sua tenuta;
Ritenuto di approvare la suddetta relazione proposta;
Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile del Settore n. 3, ai sensi dell’art. 49 
del TUEL;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
     DELIBERA

1) di dare atto della regolare tenuta dello schedario elettorale alla data odierna e di precisare che:
 detto schedario  elettorale risulta compilato ed aggiornato in conformità alle istruzioni  

ministeriali;
 il servizio è affidato al dipendente  comunale sig.ra Silvia Stringhetti, responsabile del 

Servizio Elettorale;
 il collegamento tra l' Anagrafe e Stato civile e il Servizio elettorale è regolare e 

perfettamente efficiente;
 i fascicoli personali egli elettori contenenti tutti gli atti relativi a ciascun elettore sono 

numerati progressivamente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DI GIUNTA N. 44 DEL 11/07/2019  

OGGETTO:  VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE MESE DI LUGLIO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 11/07/2019 Il Responsabile
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)


