
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 62 del 21/07/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 531  del 21/07/2017

Oggetto: REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI - VERBALE 10/TER

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio II n.3 del 29.3.2017; 

Premesso che il Comune di Isola del Liri ha recentemente provveduto alla sostituzione del 
software dell'anagrafe, implementando diverse funzioni
Ricordato che l'ufficio di concerto con la nuova Software House ha provveduto ad effettuare  il 
riallineamento dei dati anagrafici ivi compresi anche quelli relativi all'elettorale 
Ricordato che a seguito dei controlli effettuati sono state riscontrate delle discrepanze fra il 
numero degli iscritti indicato nel verbale n.10/bis del 20.6.2017 e il numero degli iscritti emerso 
dalla revisione dinamica realizzata con il nuovo software ed indicato nel verbale n.11 del 7.7.2017
Ritenuto, quindi, valido a tutti gli effetti i numero degli iscritti indicato nel verbale n.11 del 7.7.2017
Vista la nota ns prot. 11683/2017

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
il DPR n.263 del 20.3.1967 (T.U)

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di considerare come dato finale il numero degli iscritti così come puntualmente indicato nel 
verbale n.11 del 7.7.2017 

2. di trasmettere la seguente deliberazione alla Commissione Elettorale Circondariale di Sora 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO
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Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 19/07/2017  ALESSANDRO CERRONE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


