
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 53 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE 
  
L’anno duemilaventi , addì ventiquattro  del mese di Luglio alle ore 12:10 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Assente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il VICE SINDACO DOTT. ROCCO CANCELLIERE assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Verifica dello schedario elettorale. 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

RILEVATO che è obbligo di questo esecutivo, a norma dell’art. 6 del T.U. 20.03.1967 n. 223, provvedere 

alla verifica dello schedario elettorale; 

  

CONSIDERATO che per ottemperare a tale adempimento è necessario recarsi nei locali dell’ufficio 

elettorale; 

  

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

  

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica del 

presente atto, reso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/00; 

  

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI palesemente espressi 

  

D E L I B E R A  

  

PROCEDERE alla verifica dello schedario elettorale; 

  

RILEVARE, eseguita la verifica, quanto segue: 

  

1)      I locali dell’ufficio elettorale e particolarmente quelli in cui sono custoditi i mobili dello 

schedario sono idonei. 

2)      I mobili costituenti lo schedario elettorale, per le tre sezioni del Comune, sono collocati in 

modo da permettere al personale dell’Ufficio di accudirvi con ogni possibile comodità e sicurezza. 

3)      I mobili sono sufficientemente capaci per contenere lo schedario elettorale in tutti i suoi 

elementi (schedario generale: parte principale, compartimento dei cancellandi ripartito in due 

settori, compartimento degli scrivendi ripartito in tre settori; schedario sezionale schedario degli 

eliminati). 

4)    Si designano quale consegnatario dello schedario e il suo sostituto nelle persone della signora 

dott.ssa Mezzanotte Felicetta, ufficiale elettorale e m.llo ord. Bernardo Cetrone, agente di polizia 

municipale comunale. 

5)      È stato assicurato il più stretto collegamento tra gli uffici dell’anagrafe e dello stato civile e 

quello elettorale al fine di conseguire la maggiore speditezza nelle segnalazioni interessanti il 

servizio elettorale. 

6)      Tutte le operazioni illustrate nelle istruzioni ministeriali vengono eseguite con la massima 

precisione e con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti per ciascuna di esse. 

  



  

Oggetto:  VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. ROCCO CANCELLIERE F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 24-07-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 24-07-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| X | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 24-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 24-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


