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COMUNE·DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
Deliberazione n. 3 

del 29/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Rinnovo Comitato di Gestione Centro Diurno Anziani "D. Purificato". 
Proclamazione degli eletti.-

L 'anno dueml·ladl·ecl· dd' ventinova l d· aprile Il 19,00 Il aL ............ ue mese 1 .............. a e ore .......... ne a 
sede comunale 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 
All' appello risultano presente assente 
De Meo Salvatore Sindaco x 
De Santis Onorato Vice sindaco x 

Biasillo Lucio Assessore x 
Capasso Vincenzo Assessore x 
Conti Piergiorgio Assessore x 

Di Manno Onorato Assessore x 
Maschietto Beniamino Assessore x 
Peppe Arcangelo Assessore x 
Pietricola Silvio Assessore x 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Loricchio. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dotto Salvatore DE Meo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopraindicato 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarift tecnica della proposta di 
deliberazione in argomento 

dott.ssa ~a .A. Valerio 

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

N on si esprime parere in quanto il 
presente atto non comporta impegno di 
spesa 



• 

• 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che in data 13 aprile 2010, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del 
Comitato di gestione del Centro Diurno Anziani "Domnico Purificato" con le modalità 
previste dall'art.12 del vigente regolamento approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 47 del 12.2.2010; 

Visto il verbale delle operazioni di voto trasmesso dal presidente dei seggio elettorale; 

Verificata la regolarità delle operazioni di voto e preso atto che risultano eletti i sigg. : 
Spirito Giovambattista voti 221 

Vertice Carmine - voti 138 
D'Arcangelo Francesco - voti 100 

Ritenuto pertanto, ai sensi dell' art. 14 comma 4 del citato regolamento dover 
procedere alla proclamazione degli eletti; 

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgvo n. 26712000 resi dai responsabili dei Settori; 
con voto unanime 

DELIBERA 

1) di prendere atto del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio redatto in 
occasione delle elezioni per il rinnovo del comitato di gestione tenute si il 
13.4.2010; 

2) di proclamare eletti i sigg.: 
Spirito Giovambattista 
Vertice Carmine 
D'Arcangelo Francesco 
dando atto che i sigg. Spirito e Vertice sono rispettivamente Presidente e Vice 
presidente del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 14 comma 3 del regolamento 

indi 

DICHIARA 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 
134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 



" 

C e il t r o A il Z i a il i "D. P li r i f i c a t o" 
v i a d e g l i O s c i, 9 - F O N D I 

Il giorno 13 aprile 2010, alle ore 8.30 nella sede del Centro anziani di 
. Fondi - di via degli Osci n. 9, destinato a luogo di riunione degli elettori per le 

elezioni del rinnovo:- del Presidente e del Comitato Gestione del - Centro 
Anziani "Domenico Purificato" di Fondi - il Presidente dell'ufficio 
elettorale sig. Bruno Addessi dichiara costituito il seggio elettorale composto 
dalle seguenti persone: 

- presidente, sig. 
.. scrutatore, sig. 
- scrutatore, sig. 
- scrutatore, sig.ra 
- segretario verbalizzante sig. 

Bruno Addessi (funzionario del Comune); 
Bruno Ferri (iscritto del centro); 
Rocco Fragione (iscritto del centro); 
Gina Ferri (iscritta del centro); 
Claudio Andolfi (dipendente comunale). 

I componenti del seggio dopo aver preso atto dell'elenco dei tesserati aventi 
diritto al voto, per un totale complessivo di n. 922 iscritti e dei modelli di 
scheda di votazione in cui sono ben visibili i nomi dei 9 candidati e cioè: 

N. COGNOME E NOME 
1 BELARDO DOMENICO 
2 D'ARCANGELO FRANCESCO (CECCHINO) 
3 DE MEO ANTONIO (TONINO) 
4 DI FAZIO ENNIO 
5 FIORILLO VINCENZO 
6 GISTRO SILVIO 
7 SPIRITO GIOV ANNI 
8 VERTICE CARMINE 
9 VICIDOMINI PASQUALE 

passano all'autenticazione delle schede di votazione tramite apposizione della finna 
da parte di tutti gli scrutatori. 

Il presidente alle ore 09.00 dichiara aperta la votazione. 

L'identità degli elettori, viene garantita dalla presentazione al 
. presidente ed agli scrutatori del relativo tesserino d'iscrizione al Centro 

Anziani e da un documento di riconoscimento, per accertare il possesso dei 
requisiti previsti dal vigente regolamento per il diritto al voto. 

Le votazioni si protraggono per tutta la giornata senza alcuna 
interruzione e senza particolari rimostranze. 
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Alle ore 19.00 il presidente accertato che tutte le persone presenti nella 
sala abbiano votato dichiara chiusa la votazione. 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINO 

Il presidente sig. Bruno Addessi, accerta, in base agli elenchi degli iscritti al 
Centro Anziani "D. Purificato " di Fondi, il numero delle unità degli aventi 
diritto al voto cosÌ come di seguito riportato: 

- iscritti aventi diritto n. 922; 
- elettori che hanno votato n. 687 (75, 5%). 

Effettuate le operazioni preliminari allo scrutino, il presidente in collabora
zione con gli scrutatori ed in presenza di numerosi elettori,apre l'urna e da 
inizio allo spoglio delle schede e di scrutinio dei voti in esse contenuti, 
annotando man mano le risultanze dello spoglio nelle apposite tabelle di 
scrutinio, debitamente predisposte. 

Compiuto lo scrutinio, avvalendosi delle predette tabelle, l relativi 
risultati sono dettagliatamente riportati nel paragrafo che segue: 

N. COGNOME E NOME VOTI 
1 SPIRITO GIOV ANNI N. 221 
2 VERTICE CARMINE N. 138 
3 D'ARCANGELO FRANCESCO N. 100 
4 DE MEO ANTONIO N. 83 
5 DI FAZIO ENNIO N. 80 
6 BELARDO DOMENICO N. 24 
7 GISTRO SILVIO N. 23 
8 VICIDOMINI PASQUALE N. 7 
9 FIORILLO VINCENZO N. 6 

TOTALE VOTI VALIDI N. 682 

SCHEDE BIANCHE N. 3 
SCHEDE NULLE N. 2 

TOTALE COMPLESSIVO N. 687 



Il presidente compiute le operazioni di cui al paragrafo precedente, 
dichiara il risultato dello scrutinio della sezione per l'elezione diretta del 
Presidente e del Comitato di Gestione del Centro Anziani "Domenico 
Purificato" di Fondi cosÌ come di seguito riportato: 

1) SPIRITO GIOVANNI - PRESIDENTE 
2) VERTICE CARMINE - VICEPRESIDENTE 
3) D'ARCANGELO FRANCESCO - MEMBRO EFFETTIVO 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun 
foglio e sottoscritto dal presidente e dal segretario dall 'ufficio elettorale di sezione. 

Alle ore 23.l0 del giorno 13 aprile 2010, il presidente dichiara sciolta l'adunanza 
dell'ufficio elettorale di sezione. 

/ o-

Il Pre~id 
sig. Brl}° 



Il presente verbale viene co~ sottoscritto: 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliber~e viene pubblicata al fAlbo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire da~~ 

~ FondL_ ~ 

~~.At~ I~v~~TA 
~dott.Fra 

La presente deliberazione: 

D è divenuta esecutiva il giornO-..decorsi dieci giorni dalla pubblicazione alfalbo pretorio, a norma 
delrart. 134, comma S'del T.U. 267/2000 

Dalla Residenza Municipale, addì 

IL SE&~TA 
~u dott.'O"'rRDC 


