
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 21

OGGETTO:

OBBLIGO  DI  VERIFICA  CIRCA  LA  REGOLARE  TENUTA  DELLO  SCHEDARIO
ELETTORALE – ART. 6 DPR 223/1967 – GENNAIO 2017.

L’anno duemiladiciassette,  il mese di  GENNAIO, il giorno  VENTIQUATTRO, alle ore
9,30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

       
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente
L'Assessore BORREANI Arch. Federica
L'Assessore CARESSA Sig. Franco
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina
L'Assessore IODICE Dr. Emilio
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico

Risultano assenti gli Assessori:
BONGO E BEZZI

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo



N. 21 = OGGETTO: OBBLIGO  DI  VERIFICA  CIRCA  LA  REGOLARE
TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE – ART. 6
DPR 223/1967 – GENNAIO 2017.

Su proposta dell’Assessore Federico Perugini

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 6, sesto comma, del DPR 20 Marzo 1967, n.223 il quale prevede
che la Giunta Comunale quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e
luglio, ha l’obbligo di verificare la regolare tenuta dello Schedario elettorale;

Richiamato altresì il paragrafo 79 della circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L
del 1 Febbraio 1986 il quale prescrive che il Sindaco e la Giunta Comunale sono tenuti a
vigilare sull’impianto tecnico e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, assicurandosi
che siano osservate le modalità e i termini stabiliti nella circolare medesima;

Vista la relazione del Dirigente che attesta che i locali adibiti all’Ufficio Elettorale
sono idonei al normale espletamento del servizio e che la tenuta dello schedario e delle liste
elettorali ad oggi si svolge con precisione e regolarità secondo le disposizioni impartite dal
Ministero dell’Interno;

Preso atto altresì  che la medesima circolare prevede l’obbligo del Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, di nominare il Consegnatario dello Schedario e il suo sostituto, al fine
di assicurare le funzioni previste;

Dato  atto  che  per  assicurare  la  regolarità  e  correttezza  delle  operazioni  e  delle
funzioni, con provvedimento del Sindaco del 15/07/2016- prot.n.45773 RI 07/2428 - sono
stati nominati quali “Consegnatari” dello Schedario i dipendenti Sig.ra Rabozzi Viviana –
funzionario  Unità  Elettorale  –  e,  in  qualità  di  sostituto,  il  Sig.  Gentile  Antonio  –
programmatore categoria C) in possesso di esperienza in materia elettorale con funzioni che
richiedono ampie conoscenze tecniche/informatiche;

Visti gli allegati pareri espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal
Dirigente dei Servizi Demografici e dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi del comma
1 dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di delibera in esame; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge:



DELIBERA

Di dare atto della regolare tenuta delle liste elettorali e dello schedario elettorale secondo
quanto  previsto  dalla  circolare  n.2600/L  del  Ministero  dell’Interno  in  data  1/2/1986,
accertando quanto segue:

 circa l’impianto tecnico (idoneità dei locali e garanzia di sicurezza):  i locali ed i
mobili risultano idonei alle esigenze del servizio;

 circa la designazione dei Consegnatari dello Schedario elettorale: sono assicurate la
regolarità e la correttezza nella gestione in quanto, con provvedimento del Sindaco
del 15/07/2016- prot.n.45773 RI 07/2428 -, sono stati nominati quali “Consegnatari”
dello Schedario i dipendenti Sig.ra Rabozzi Viviana – istruttore direttivo Unità Elet-
torale – e, in qualità di sostituto, il Sig. Gentile Antonio – programmatore cat. C) in
possesso di esperienza in materia elettorale e con ampie conoscenze tecniche/infor-
matiche 

Con  successiva  votazione,  la  Giunta  comunale  a  voti  unanimi  dichiara  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4°  del  D.  Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di  n.  21 del  24/01/2017

OGGETTO:
OBBLIGO  DI  VERIFICA  CIRCA  LA  REGOLARE  TENUTA  DELLO
SCHEDARIO ELETTORALE – ART. 6 DPR 223/1967 – GENNAIO 2017.

SERVIZIO PROPONENTE:

SERVIZI DEMOGRAFICI – UNITA' ELETTORALE/LEVA

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 18/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI DEMOGRAFICI – UN. ELETTORALE/LEVA

F.to Dott.ssa Almanda Tritto

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In ordine alla regolarità contabile,  ai  sensi dell’art.  49 del  D.Lgs. n.  267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti  sulla situazione economico finanziaria  o sul  patrimonio
dell’Ente.

Novara, 18/01/2017

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  27/01/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al  10/02/2017;

L’elenco n. 6 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Novara, 27/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

ms/

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è
diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _______________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE
                                  F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro  relazione  del  Messo  Comunale  si
certifica che la  presente  deliberazione è  stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal _______________ al _______________ senza
opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                      IL  SEGRETARIO GENERALE
                                 F.to 


