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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERA N.69  - SEDUTA DEL 27/07/2021 

 

 
 
 

Oggetto:  A d e m p i m e n t i  p r e v i s t i  d a l l ' a r t . 6 ,  c o m m a  6  d e l  
D . P . R .  2 2 3 / 1 9 6 7  

 

L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di luglio alle ore 13.30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita nelle persone: 

 
   Presenti Assenti 

1 Balbo Filippo Presidente X  

2 Zaffonte Gaetano Assessore Effettivo X  

3 Giuliana Ignazio Giovanni Assessore Effettivo X  

4 Pisano Giuseppa Assessore Effettivo X  

5 Puci Luigi Assessore Effettivo X  

   5  

 
 
 
Con la partecipazione in videocollegamento del SEGRETARIO COMUNALE Dott.  
Amorosia Pietro. 

 
Il SINDACO, Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto 



 

 

Oggetto: A d e m p i m e n t i  p r e v i s t i  d a l l ' a r t . 6 ,  c o m m a  6  d e l  D . P . R .  

2 2 3 / 1 9 6 7  

 
PREMESSO CHE sulla proposta di delibera relativa all’oggetto il responsabile del servizio 

interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa esprime parere favorevole; 

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 12/03/1970 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”. 

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti del 

combinato-disposto dell’art.53, comma1, della L.142/1990 come recita 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. 

Per quanto si è venuto esponendo, 

PROPONE DI DELIBERARE 

di prendere atto 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, così come dichiarato dall’Ufficiale Elettorale 

Sig. Elio Rocco Donzella, nella nota (A) qui allegata. 

 
Pareri ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 

PARERE TECNICO 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella proposta n°1 del duemilaventuno, sono stati 
debitamente esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 lettera i 
della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 

 Rocco Faluci 
 
 

PARERE CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
deliberazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione e, pertanto 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta di deliberazione 
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art.53 della legge 08.06.90 n. 142 recepita 
con L.R. n.48/91; espressione dei quali sono le firme apposte in calce alla proposta dei dirigenti di 
settore; 
RITENUTA la proposta meritevole d’approvazione;  

 
DELIBERA 

 
Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l’atto con il dispositivo di cui 
alla proposta stessa che si intende integralmente trascritto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO atto della superiore proposta; 
RISCONTRATA l’urgenza e la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

DELIBERA 
 

RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE 
 

IL 

SINDACO 

L’ASSESSORE 

ANZIANO 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
BALBO FILIPPO Zaffonte Gaetano   Dott. Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è in pubblicazione mediante 
affissione all’albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 
 

Butera, lì  27/07/2021  
                                                                                                    
 Il Responsabile 
 Dott. Pietro Amorosia 

 
 
 
 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è 
stata affissa  in copia a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 

 

 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Amorosia Pietro 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 


