
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 74   del   28-07-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 11:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Abiuso Marco  nella sua qualità di VICE SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Assente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE: LUGLIO 2022 
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 L A   G I U N T A 
 

  

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990; 

 

VISTO l'art.6 comma 6 del T.U. delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la 

tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR n.223/67 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile 

- Direzione centrale per i servizi elettorali: 

- n. 965/MS del 18/5/1967, 

- n. 2600/L del 1/2/1986; 

 

DATO ATTO che la verifica dello schedario elettorale viene effettuata nei mesi di gennaio e 

luglio di ciascun anno; 

 

VERIFICATO lo stato dello schedario elettorale; 

 

PRESO ATTO dei pareri di cui all'Art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,  

 

 D E L I B E R A    
 

Per quanto  sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo: 

- Di dare 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; 

 

Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Abiuso Marco f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 28-07-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 7903   del   01-08-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 453 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 01-08-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

28-07-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 28-07-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


