
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 

 

 

      DELIBERAZIONE N.  46   . 
                                                   
   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE 2° SEMESTRE 2021 

 
 
 

 
 L’anno  DUEMILAVENTUNO   addì   DICIASSETTE del mese di   AGOSTO    alle ore  19:00     

nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

 

Totale:    3    0 

 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE 2° SEMESTRE 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

La riunione si svolge in collegamento whatsapp; 
 

PREMESSO che in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 del T.U. approvato con D.P.R. 

20.03.1967 n. 223, e del paragrafo 79 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 

01.02.1986, è necessario procedere alla verifica dello schedario elettorale, per accertarne 

la tenuta e per controllare la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti 

prescritti, e dato atto quanto segue: 
 

SCHEDARIO ELETTORALE 
 

- lo schedario elettorale cartaceo è stato eliminato previa autorizzazione del 

Ministero dell’Interno e     sostituito dallo schedario elettorale elettronico; 
 

- i fascicoli sono collocati in armadio rispondente alle esigenze del servizio in ufficio 

riservato e chiuso a chiave. La consegnataria della chiave è la signora Marta 

Cerioli quale responsabile dell’Ufficio Elettorale; 
 

- lo schedario è in buone condizioni di conservazione e funzionamento; 
 

- i dati sono protetti da intromissioni estranee da password conosciute solo dagli 

operatori addetti al trattamento delle informazioni e dall’amministratore di rete; 
 

- il programma gestionale, predisposto dalla ditta Halley Informatica risponde alle 

esigenze di legge e di servizio e presenta le seguenti caratteristiche: 
 

- hardware con funzioni di macchina host: 
 

- server fisico Schienen – Server02; 
 

- processore Intel® Xeon® CPU E3 – 1220v2, 33.10GHz; 
 

- RAM 8,00 GB; 
 

- sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Foundation – Service Pack 1 
 

- software: 
 

- Halley Demografici versione 8.8 installato su server  
  

- processore Intel® Xeon® CPU E3 – 1220v2, 33.10GHz; 
 

- windows Server 2008  standard 64 bit 
 

- database Microsoft SQL Server  2008 64  bit 
 

- RAM  4 Gb 
 

- backup dei dati settimanale su Uranium Backup  
 

- protezione elettrica UPS ATLANTIS collegato direttamente al server,  mod. A03-S1501 

potenza   1500VA; 
 

- ulteriore protezione sul  PC – ANAGRAFE  UPS  LEGRAND collegato direttamente 

potenza  800VA; 

 



- viene mantenuto un costante collegamento tra l’ufficio Elettorale e quelli di 

Anagrafe e Stato Civile per la segnalazione delle variazioni che possono interessare 

lo schedario elettorale; 
 

- lo schedario è aggiornato secondo le variazioni apportate alle liste elettorali; 
 

- gli atti in base ai quali vengono effettuate le variazioni alle liste elettorali, vengono 

conservati nel fascicolo personale degli elettori; 
 

- la numerazione dei fascicoli è unica e progressiva nel tempo; 
 

- i fascicoli personali sono corredati di tutti gli atti prescritti per comprovare la 

legittimità di iscrizione nelle liste elettorali di ciascun elettore; 
 

- i fascicoli personali degli elettori cancellati dalle liste per emigrazione sono stati sino 

al 31.12.2014 inviati, con tutti gli atti in esso conservati, ai Comuni di emigrazione; 
 

- i fascicoli personali degli elettori cancellati dalle liste per morte o perdita di 

cittadinanza vengono trasferiti dall’archivio corrente a quello di deposito; 
 

- i fascicoli dell’archivio di deposito vengono conservati per un periodo di 5 anni 

secondo le norme dei paragrafi 40 e 41 della circolare 965/Ms del 18.05.1967 del 

Ministero dell’ Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Servizio 

Elettorale, indi eliminati; 
 

VISTO il paragrafo 152 della circolare del suddetto Ministero n. 2600/L in data 01.02.1986 

riguardante lo scarto degli atti d’archivio relativi alla tenuta ed alla revisione delle liste 

elettorali; 
 

VISTO il Decreto Ministero Interno 12.04.2014 e le nuove disposizioni in materia elettorale 

per cui si è avviata la nuova procedura informatizzata che prevede la trasmissione 

telematica del nuovo modelli 3D in formato XLM e la progressiva costituzione dell’archivio 

dei fascicoli personali elettronici degli elettori; 
 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso dal  Segretario Comunale, in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 
 

AD UNANIMITA’ di voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge; 

 

D EL I B E R A 

 

1. di approvare la verifica dello schedario elettorale come sopra descritta; 

 

2. di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio territoriale del Governo di 

Cremona per quanto di competenza; 

 

3. di trasmettere copia della presente ai servizi demografici; 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Decreto Legislativo  n. 267 

del 18.08.2000. 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to MARCARINI MARIELLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  07-09-2021 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  17-08-2021 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 17-09-2021                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  07.09.2021 

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 46/17-08-2021  

 

 

VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE 2° SEMESTRE 2021 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

 
 

 

  
Trigolo lì  17-08-2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


