
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   72    del   04.08.2017 
 

 

Oggetto: Verifica  periodica della regolare tenuta dello schedario elettorale –  Luglio 2017 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 04   del mese di  agosto   alle ore 12.40  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                       X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Anna Angiuli 

 

Premesso 
 

    che in ogni Comune è istituito lo schedario elettorale formato di una parte principale e di due 

compartimenti tenuto in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso. Nella parte principale sono raccolte le 

schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le 

schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono essere iscritti; 

    che l’art.6, sesto comma delle Leggi recanti “Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e 

la revisione delle liste elettorali “approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 e s. m. i., prescrive che “ la 

Giunta Municipale verifica, quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, la 

regolare tenuta dello schedario elettorale”; 

    che la Circolare Ministeriale n. 2600/L, emanata il 1° febbraio 1986 avente ad oggetto “Istruzioni per la 

disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (pubblicazione n.3), in 

esecuzione al disposto dell’art. 6 del T.U. sopracitato, al paragrafo 79, 1°comma, stabilisce che: 

“ Il Sindaco, come Ufficiale di Governo, e la giunta municipale, per la specifica competenza assegnatale in materia 

dall’art. 6, sesto comma, sono tenuti a vigilare sull’impianto e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, 

assicurandosi innanzitutto che siano osservate le prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei locali 

dell’Ufficio Elettorale e per la designazione del consegnatario dello schedario stesso e del suo sostituto, nonché  

all’eventuale altro personale da adibirsi alle operazioni inerenti alla sua tenuta. Dovranno assicurarsi, inoltre, che 

tutte le operazioni illustrate nella presente circolare vengano eseguite con la massima precisione e con il rispetto delle 

modalità e dei termini stabiliti per ciascuna di esse”; 

      che il servizio elettorale, gestito con programma informatico ampiamente collaudato ed affidabile, è 

conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente ed alle disposizioni prefettizie e ministeriali impartite; 

      che i locali adibiti ad Ufficio Elettorale ed i relativi mobili sono idonei all’uso al quale sono destinati; 

       che lo schedario elettorale, contenuto in un elettroarchivio rotante, in perfetta efficienza, è costantemente 

aggiornato in base alle variazioni anagrafiche e di stato civile; 

       che consegnatario dello schedario elettorale è la dipendente dell’Ufficio Elettorale sig.ra De Rosa 

Palmira, istruttore direttivo, cat. D, consegnatario supplente dello schedario elettorale è la dipendente signora 

Floreni Maria, cat.B7; 

Si propone 

 alla Giunta Municipale 

 

di voler assumere la seguente decisione: 

   di prendere atto della regolare tenuta dello schedario elettorale, nel rispetto delle norme di legge e delle 

istruzioni contenute nelle circolari del Ministero dell’Interno richiamate in narrativa. 

Capua, lì 26.07.2017 

                                                      Il Responsabile del Settore                                                              

f.to dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Servizi alla Persona 

 Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.75 del 27.07.2017 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  4.8.2017  con il numero 72 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Verifica  periodica della regolare tenuta dello schedario elettorale –  Luglio 2017 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

  X Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 26.07.2017                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                   f.to     dott. Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. 

Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, 

è reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

dott.Mattia Parente 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la premessa narrativa e la proposta di deliberazione, ad oggetto :” Verifica  periodica della 

regolare tenuta dello schedario elettorale –  Luglio 2017”; 

 Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica, a norma  del  combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

ACCERTA E  DA’ ATTO 

 

 della premessa ed approva la sopraestesa proposta di deliberazione, facendone proprie le 

motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti in ogni loro 

parte. 

Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali e inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Caserta. 

 Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

        Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                      IL  SINDACO                          

f.to dr.ssa Rosa Riccardo                                                                       f.to dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 10.08.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  10.8.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  14896       in data      10.08.2017      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


