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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 09/07/2021

OGGETTO:

VERIFICA SEMESTRALE DELLO SCHEDARIO ELETTORALE - I SEMESTRE
2021.

L’anno 2021 addì 9 del mese di Luglio dalle ore 13.15 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che presso il Comune di Aglientu è esistente uno schedario elettorale e
che la Giunta Comunale è tenuta a verificare semestralmente la regolare
tenuta dello stesso;

VISTO

l’art. 6 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20.3.1967, n. 223 ed il
paragrafo 79 della circolare del Ministero dell’Interno n. 269/L
dell’1.2.1986;

VERIFICATA

ed accertata la regolare tenuta dello schedario elettorale;

ACQUISITI

i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario
Comunale sotto il profilo di legittimità;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dare atto, per quanto espresso in premessa, che:
1. la situazione delle schede contenute nello schedario elettorale è la seguente:
a) lo schedario elettorale è tenuto sia in formato cartaceo che con sistema informatizzato;
b) alla data del 30/06/2021 risultano iscritti nelle liste elettorali n. 504 elettori maschi e n. 492
elettrici femmine per un totale di 996 elettori;
c) il servizio elettorale informatizzato si interfaccia con l’anagrafe della popolazione residente,
con l’AIRE e lo stato civile;
d) lo schedario elettorale informatizzato è costantemente aggiornato in base alle variazioni
anagrafiche, di stato civile ed alle comunicazioni dell’Autorità Giudiziaria e Autorità
Consolare;
2. i locali adibiti ad ufficio elettorale sono adatti e sufficienti per il normale espletamento del
servizio;
3. i mobili sono conformi alle disposizioni ministeriali e sono in buone condizioni d’uso;
4. la revisione dinamica del mese di gennaio è in corso di regolare svolgimento e l’ufficio ha
approntato tutti gli atti necessari;
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente
immediatamente esecutiva a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 citato D. Lgs. n.
267/2000.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 63

Ufficio Proponente: Servizio Demografico
Oggetto: VERIFICA SEMESTRALE DELLO SCHEDARIO ELETTORALE - I SEMESTRE 2021.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Demografico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2021

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5511.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 09/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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