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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: VERBALE  DI  VERIFICA EFFETTUATO DALLA GIUNTA COMUNALE 
ALLO SCHEDARIO ELETTORALE.           

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 



n.       del 
 
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO 
alle ore 10,00 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

nelle persone dei signori: 
 
dott. MANUEL GHILARDELLI  
ROSSANA FORNASIER 
MARIA LUISA FERRARI 
MARINELLA CIVARDI 
 
assistita dal Segretario Comunale dott.  GIOVANNI DE FEO, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 6 del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 
223, nonché dal par. 79 della circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 
1° febbraio 1986 
 
HA PROVVEDUTO ALLA VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA 
DELLO SCHEDARIO ELETTORALE ED HA ACCERTATO CHE: 
 
1. I locali adibiti ad ufficio elettorale sono adatti per il normale espletamento 

del servizio; 
2. Il servizio elettorale si avvale di impianto elettronico che risulta in perfetta 

efficienza ed in buono stato di manutenzione; 
3. il consegnatario dello schedario elettorale è la sig.ra PATRIZIA GATTI,        

avente la qualifica di Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale e la 
sostituta è la sig. ELISABETTA SILVA, avente la qualifica di Istruttore 
Amministrativo; 

4. lo schedario generale è tenuto in formato elettronico attraverso un 
programma di gestione e prevede il costante aggiornamento della 
posizione dell’elettore, la stampa di tutti i dati previsti dalle norme vigenti, 
nonché la perfetta visualizzazione degli stessi in qualsiasi momento, 
attraverso videoterminali; 

5. la revisione dinamica del mese di gennaio corrente è in corso di regolare 
svolgimento e l’ufficio ha approntato tutti gli atti necessari; 

6. la seconda revisione semestrale dell’anno 2011 si è regolarmente 
conclusa con l’autenticazione ed il deposito delle liste generali e sezionali 
rettificate e con l’aggiornamento dello schedario; 

7. il collegamento tra uffici anagrafe e stato civile con quello elettorale è 
efficiente; 

8. l’ufficio elettorale dà puntuale adempimento a tutte le operazioni connesse 
con la regolare tenuta del servizio e l’aggiornamento degli atti, compresi i 
fascicoli personali; 

9. altre osservazioni: nessuna 
10. disposizioni impartite: nessuna 



 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene 
confermato e sottoscritto dai presenti nonché inviato in copia, per opportuna 
conoscenza, alla Prefettura. 
 
 
 
    IL SINDACO        GLI ASSESSORI 
(Dott. Manuel Ghilardelli)  
    
____________________ 

________________________ 
        
    ________________________ 
 
   ________________________ 
 
   ________________________ 

 
        
    

 
IL SEGRETARIO COMUNALE             
    (Dott. Giovanni De Feo) 
 
__________________________ 

             
 

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 2 del 24.01.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 24.01.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134  
      3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 ° comma –  
     T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


