N.

146

reg.

N.

9165 prot.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.__

Il giorno venticinque LUGLIO 2012______________________________ __ __________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO
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FIORIN Enrico
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POZZER Giuseppe
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art 5 della Legge del 22.01.1996 n. 1, ove è stabilito che la Giunta Municipale
verifica, quando lo ritiene opportuno ed in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta
dello schedario elettorale;
VISTO l’art. 6 del D.P.R. del 20.03.1967 n. 223, che conferma tale adempimento;
VISTA la circolare n. 2600/L in data 01.02.1986 del Ministero dell’Interno;
COMPIUTA un’attesa e scrupolosa verifica atta a stabilire l’efficienza del servizio;
NULLA trovando da eccepire sulla regolarità della tenuta dello schedario elettorale e
sull’efficienza del servizio;
ASSUNTI i parere favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Servizi
Generali al Cittadino e di legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
di evidenziare e dare atto della regolare tenuta dello schedario elettorale del Comune di Zanè.

___________________________________________________________________________________________________________

Serv.Gen. al Cittadino

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

Ufficio del Segretario Generale
VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Bertoldo

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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Il Segretario Generale
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