
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 
Deliberazione n. 16 

  del 15/02/2019. 

OGGETTO: Verifica della regolare tenuta dello schedario 

elettorale (T.U. 20/03/1967 n. 223, art. 6).   I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di Febbraio  alle ore 

13,20 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

 x 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della 1. r. n. 10/91, propone l’adozione della 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Verifica della regolare tenuta dello schedario 

elettorale (T.U. 20/03/1967 n. 223, art. 6)”, dichiarando di non  trovarsi in conflitto di interessi ai 

sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90. 

 

Premesso che: 

• Con il D.P.R. del 03/05/2017 la gestione del Comune è stata affidata, ai sensi 

dell’art.143 del D.Lgs n.26712000, ad una Commissione straordinaria che esercita le 

attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, 

nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche; 

• Con il D.P.R. emanato il 07/09/2018 è stata disposta la proroga della durata dello 

scioglimento del Comune di Borgetto per la durata di sei mesi;, 

• Con D.P.R. 20.03.1967 n.223, è stato approvato il Testo Unico delle leggi recanti 

norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 

elettorali; 

• Che l’art.6 del T.U. sopraccitato prevede che la Giunta Municipale verifichi, quando lo 

ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e di luglio, la regolare tenuta 

dello schedario elettorale; 

• Vista la Circolare ministeriale n.2600/L del 01/06/1986, “Istruzioni per la tenuta degli 

schedari elettorali”, in esecuzione al disposto dell’art. 6 del suddetto T.U.; 

• Vista la comunicazione dell’UTG- Prefettura di Palermo, prot. n. 0104807 del 27 

novembre 2014, relativa all’autorizzazione rilasciata a questo Comune dal Ministero 

dell’Interno, per la tenuta dello schedario elettorale tramite il programma di gestione 

su supporti magnetici che offre le stesse garanzie di funzionalità dello schedario su 

carta; 

• Che il suddetto programma prevede anche il costante aggiornamento della posizione 

dell’elettore , nonché la stampa di tutti i dati previsti dalle norme vigenti, compresa la 

perfetta visualizzazione degli stessi in qualsiasi momento tramite videoterminali; 

• Accertato che detto schedario informatico è tenuto in conformità a quanto disposto dal 

predetto articolo e più precisamente dalle istruzioni impartite in proposito dalle 

circolari Ministeriali; 

• Vista l’attestazione sulla regolare tenuta dello schedario elettorale informatico a firma 

della scrivente: 

 

Propone 

 

1. Di dare atto che lo schedario elettorale informatico è tenuto conformemente alle modalità 

previste dall’art.6 del T.U. delle leggi relative alla disciplina dell’elettorato, approvato con 

D.P.R. n.223 del 30.03.1967 nonché a quanto detto con circolare del Ministero 

dell’Interno n. 2600/L del 01/02/1 986; 

2. Che l’aggiornamento risulta eseguito nei termini e con le modalità volute dalle 

disposizioni vigenti e che i provvedimenti dell’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile sono 

comunicati, con immediatezza, con il sistema informatico in uso; 

3. di fare carico all’Ufficio elettorale l’impegno di trasmettere copia della presente alla 

Prefettura U.T.G. di Palermo. 

 

 

                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                              F.to Sig.ra Romano Maria 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGQLARITA’ TECNICA 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1, del  

D.Lgs. n.267/2000.  

 

Borgetto,lì 12/02/2019  

 

 

                                                    Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

                                                                                               F.to Dott.ssa D’Arrigo Rosemary          

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola             D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 

 


