
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.26        13.02.2010 
 
 

OGGETTO : ELEZIONI  REGIONALI  DEL  28  E 29 MARZO 2010. 
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.           

 
 
 
 

             L’anno duemiladieci addi tredici  del mese di febbraio alle ore 12,15 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 26 del 13.02.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 26 del 13.02.2010 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Visto il D. Presidente della Giunta Regionale n. 14 dell’8.2.2010 con il quale, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge regionale  23 dicembre 2004, n. 74 (norme sul procedimento elettorale 
relativo alle elezioni per il Consiglio Regionale e per l’elezione del Presidente dalla Giunta 
Regionale della Toscana in applicazione della legge regionale  13 maggio 2004, n. 25 Norme per 
l’elezione del Consiglio  Regionale e del Presidente della Giunta Regionale) sono state indette le 
elezioni  per il  28 e 29 Marzo 2010; 
 Visto il T.U.  delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione 
delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.3.1967, n. 223 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Viste le istruzioni emanate dalla Prefettura di Pisa con circ. n. 1306/2010 Area Elett. del  
02.02.2010 e  con circ. n. 1318/10 Area II/El. 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 Tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del Servizio e dal Responsabile contabile, 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000; 
                                                                                  

DELIBERA 
 
 

• Di costituire, per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 28 e 29 Marzo 2010, 
l’Ufficio elettorale comunale, chiamando a farne parete il personale elencato nel presente di 
cui all’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

• Di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio elettorale, nominato con Determina n. 9 del 
11/02/2010, di provvedere alla determinazione per l’autorizzazione a compiere prestazioni 
di lavoro a carattere straordinario per i dipendenti che costituiscono l’Ufficio Elettorale con 
relativo impegno di spesa.  

• di dare atto che la presente delibera con separata votazione unanime è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 26 del 13.02.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


