
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n.14  del 21/01/2020 

 

OGGETTO: Verifica Schedario Elettorale. 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore               X 

Barresi Irene                                                                        Assessore  X 

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Modica  Chiara                                                                    Assessore  X 

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



  
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
VISTA la proposta deliberativa, come di seguito riportata   
 
ACCERTATO che, con determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019, sono stati 

conferiti gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative, fino alla data del 

20/01/2020, con nomina della Dott.ssa Rosalia Mazzara quale Responsabile della IV 

Direzione, e che determina n. 2 del 17/01/2020 l’incarico è stato confermato sino alla data 

del 21/03/2020; 

VISTO  l'art. 6, sesto comma. del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e 
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali,  approvato con il D.P.R. 20/03/1967, n. 
223; 
VISTE    le circolari del Ministero dell’ Interno  -  Direzione Generale dell'Amministrazione 
Civile - Servizio Elettorale: 

 n.  965/MS   in  data  18/05/1967,  avente  per  oggetto: "istruzioni  per  la  tenuta  degli  
schedari elettorali" 

 n.  1100/L   in  data 21 /06/1969, avente  per  oggetto: “ istruzioni  per  la disciplina  
dell'elettorato attivo e per la tenuta  e la revisione delle liste elettorali"; 

 n.  1257/L  in data  21/06/1971,   avente per  oggetto:  "elettorato   attivo  - iscrizioni  
nelle  liste elettorali  consequenziali  alla sentenza n. 47 del  12/03/I970 della Corte 
Costituzionale, pubblicata nella G .U. della Repubblica n. 76 del 25/03/1970"; 

 n. 2600/L in data 01/02/1986, avente per oggetto: ''istruzioni per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali". 
VERIFICATO che lo schedario elettorale è tenuto con la massima  diligenza e regolarità,  
nel pieno rispetto  delle norme  di legge  e delle istruzioni contenute nelle Circolari  del 
Ministero  dell'interno  richiamate in narrativa.  
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’artr. 
147 bis del D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs n. 264/2000; 
DATO ATTO  che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli  effetti 
del combinato-disposto dell’art. 53, comma 1, della l. 142/1990 come recepita con l.r. 
48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 
174/2012, convertito con modifiche con l. 213/2012, stante che la presente proposta 
NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario sul 
patrimonio dell'ente. 
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente atto  

A voti unanimi, espressi nei modi di legge  

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono richiamati integralmente: 

 

1. APPROVARE che lo schedario elettorale è tenuto con la massima     diligenza e 
regolarità,  nel pieno rispetto  delle norme  di legge  e delle  istruzioni contenute nelle Circolari  del 
Ministero  dell'interno   richiamate in narrativa; 

2. DISPORRE che copia del presente atto venga trasmesso alla Prefettura di Trapani 

protocollo.preftp @pec.interno.it, nonché al Segretario Generale. 
 

 

  

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                    F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

       F.to Biagio Virzì                                F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE: 

  

 

IV DIREZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

UFFICIO  ELETTORALE 

 

 

 
       PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

   OGGETTO: Verifica Schedario Elettorale Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 21/01/2020 

con deliberazione n. 14 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 NO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Giunta Elisa 

                                         
  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: Favorevole 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Data21/01/2020          IL RESPONSABILE 
                              Dot.ssa Rosalia Mazzara 
                               F.to Rosalia Mazzara 

   
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 



 

IL Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione 

e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 

determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi.  

 

ACCERTATO che, con determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019, sono stati conferiti gli 

incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative, fino alla data del 20/01/2020, con nomina 

della Dott.ssa Rosalia Mazzara quale Responsabile della IV Direzione, e che determina n. 2 del 

17/01/2020 l’incarico è stato confermato sino alla data del 21/03/2020; 

VISTO  l'art. 6, sesto comma. del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta 
e la revisione delle liste elettorali,  approvato con il D.P.R. 20/03/1967, n. 223; 
VISTE    le circolari del Ministero dell’ Interno  -  Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - 
Servizio Elettorale: 

 n.  965/MS   in  data  18/05/1967,  avente  per  oggetto: "istruzioni  per  la  tenuta  degli  schedari 
elettorali" 

 n.  1100/L   in  data 21 /06/1969, avente  per  oggetto: “ istruzioni  per  la disciplina  dell'elettorato 
attivo e per la tenuta  e la revisione delle liste elettorali"; 

 n.  1257/L  in data  21/06/1971,   avente per  oggetto:  "elettorato   attivo  - iscrizioni  nelle  liste 
elettorali  consequenziali  alla sentenza n. 47 del  12/03/I970 della Corte Costituzionale, pubblicata 
nella G .U. della Repubblica n. 76 del 25/03/1970"; 

 n. 2600/L in data 01/02/1986, avente per oggetto: ''istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo 
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali". 
VERIFICATO che lo schedario elettorale è tenuto con la massima  diligenza e regolarità,  nel pieno 
rispetto  delle norme  di legge  e delle istruzioni contenute nelle Circolari  del Ministero  dell'interno  
richiamate in narrativa.  
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’artr. 147 bis del 
D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs n. 264/2000; 
DATO ATTO  che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli  effetti del 
combinato-disposto dell’art. 53, comma 1, della l. 142/1990 come recepita con l.r. 48/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con 
modifiche con l. 213/2012, stante che la presente proposta NON comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziario sul patrimonio dell'ente. 

 

 

PROPONE 

 

Alla Giunta Municipale 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1.APPROVARE che lo schedario elettorale è tenuto con la massima  diligenza e regolarità,  
nel pieno rispetto  delle norme  di legge  e delle  istruzioni contenute nelle Circolari  del 
Ministero  dell'interno   richiamate in narrativa; 
2.DISPORRE che copia del presente atto venga trasmesso alla Prefettura di Trapani 

protocollo.preftp @pec.interno.it e  al Segretario Generale.  
 

 

 



                  Il Responsabile del Procedimento  

                                                              F.to Giunta Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


