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Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  VERIFICA REGOLARE TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE -  
f.to Scarpari 1^ SEMESTRE 2012. 

  
  

N.       72   REP.  
 L'anno duemiladodici addì dodici del mese di gennaio alle ore 18,00  nella sala alle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
 Trevisan Mattia Assessore  SI 
Addi',  27/01/2012     
 Zerbato Silvano Assessore SI  
     

IL SEGRETARIO COMUNALE  Cracco Adriano Assessore SI  
f.to Scarpari     

  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.  
Per copia conforme all’originale.  
 L’avv. Antecini Valeria  nella sua qualita' di Sindaco assume la  
Addì, 27/01/2012 presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Monica Elena Mingardi  

Firma a mezzo stampa ai sensi  
Art. 3 D.Lgs. 39/1993  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
        ________________________________ 

   
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il disposto dell’art. 6 delle Leggi sull’elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, 
approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per quanto riguarda le operazioni di verifica della regolare 
tenuta delle liste elettorali e dello schedario elettorale; 
 
Vista la Circolare ministeriale n. 2600/L del 1^ Febbraio 1986;  
 
Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Vicenza, prot. n.   
9/2003/S.E. del 10 dicembre 2002, in atti al prot. 102 del 19.03.2003, per la sostituzione dello schedario 
cartaceo con idoneo programma informatico che garantisca le medesime garanzie di funzionalità dello 
schedario cartaceo; 
 
Accertata la perfetta operatività del sistema; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267 ed inserito nel presente verbale come parte integrante dello stesso; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto che la verifica ha avuto esito positivo in quanto: 

- i locali adibiti ad ufficio elettorale sono adatti per il normale espletamento del servizio; 
- il servizio elettorale si avvale di impianto elettronico che risulta in perfetta efficienza ed in 

buono stato di manutenzione; 
- l’impianto e la tenuta dello schedario informatico sono regolari; la gestione cartacea delle 

schede, in deroga a quanto stabilito nelle apposite istruzioni, è stata sostituita, dal 1^ gennaio 
2008, da un adeguato programma su supporto magnetico. I compartimenti iscrivendi e 
cancellandi e relativi settori risultano aggiornati secondo le disposizioni contenute nel cap. 
VII – sez. IV – della circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 1986; 

- lo schedario è funzionale ed accessibile tramite videoterminale, con apposite password; 
- la sistemazione dei supporti informatici dà ogni garanzia che non avvengano manomissioni 

o dispersioni di dati; 
- la consultazione e l’aggiornamento dello schedario sono curati dal personale responsabile 

della custodia; 
- il consegnatario dello schedario è la sig.ra Trevisan Luisella - Istruttore Amministrativo - 

nominata  Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale; 
- i verbali sono tenuti regolarmente e in data 09/01/2012 è stata avviata la revisione dinamica; 
- 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; 
- il collegamento tra gli uffici Anagrafe e Stato Civile con quello Elettorale, tutti ubicati nel 

medesimo locale, è sistematico e continuo. 
 

2. di stabilire che copia della presente deliberazione sia trasmessa per conoscenza al Prefetto di 
Vicenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

OGGETTO:   VERIFICA REGOLARE TENUTA SCHEDARIO ELETT ORALE - 1^ SEMESTRE 2012. 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 12/01/2012 FIRMA 
   
  f.to Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
 Altissimo,  FIRMA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.  5  DEL 12/01/ 2012 
      

 
 
 
 


