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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
    N. 101  del registro       Anno 2017 
 
OGGETTO:   Accertamento della esistenza e del buono stato del materiale  elettorale. 
 
L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre  alle ore 12,00 e segg,  nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta  Municipale, convocata nelle forme di legge. 
Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria Vice Sindaco X  

3 Silvestri Sandro Assessore  X 

4 Ilarda Gandolfo Assessore  X 

5 Curatolo Barbara Assessore X  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DEMOGRAFICO ED ELETTORALE, ED AVENTE AD OGGETTO : “Accertamento 
della esistenza e del buono stato del materiale  elettorale”. 
 

Visto l’art.25, 1° comma, della L.R.20 marzo 1951 n.29 per il quale si rende necessario 
provvedere, preliminarmente, all’accertamento dell’esistenza e del buono stato di conservazione 
delle cabine, tavoli, tramezzi e quant’altro occorrente per l’arredo delle sezioni elettorali; 

 
Considerato che, in locali comunali, è depositato tutto il materiale necessario 

all’arredamento di n° 4 sezioni elettorali ( cabine e tavoli - acquistati in occasione delle 
consultazioni regionali del 2012 - ,  sedie e tramezzi ) e  che esso trovasi in  ottimo stato di 
conservazione, così come rilevato a seguito di apposito sopraluogo effettuato dallo scrivente 
proponente; 

DELIBERA 
 
Approvare, così come approva, facendola propria, la superiore proposta di deliberazione 

certificando in tal modo l’esistenza ed il buono stato di conservazione del materiale elettorale 
occorrente per le prossime consultazioni del 05 novembre. 

 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo (art. 12 L.R. n.44/91), stante la 

perentorietà dei termini previsti dalla normativa elettorale. 
 


