Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 5
in data 01/02/2018
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA - DETERMINAZIONE DE-GLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E DEI
PARTITI POLITICI ORGANIZZATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 19:00, in Ardauli,
nella Sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine
del giorno;
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Massimo Ibba.
Sono presenti gli Assessori Sigg. Marco Deiana, Mirko Mura e Alessandra Urru.

Assente giustificato – Nessuno
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D.Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Lorenzo Mascia;
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che per il giorno 04 MARZO 2018 sono stati convocati i comizi per l'elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui
sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine
di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali,
ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento
delle consultazioni stesse;
CONSIDERATO che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;

TENUTO CONTO che la popolazione residente nel Comune è pari a 855 unità;
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, da parte del
Responsabile del Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,
DELIBERA
DI STABILIRE in numero di 2 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione del
Senato della Repubblica, da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o di gruppi politici organizzati che parteciperanno direttamente con proprio contrassegno per la quota proporzionale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto specificando che ognuno
degli spazi anzidetti è costituito a norma di legge di una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche di metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base per i candidati
al collegio uninominale.
Propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica
N.
d’ord.

Centro abitato

Ubicazione

Riquadro o Tabellone

1

Ardauli

Piazza Matteotti

Muro/Riquadro

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la
presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del TUEL, stante l’urgenza di assegnare gli spazi.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lorenzo Mascia

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 30.01.2018

.

(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, lì 02.02.2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del
Responsabile del Servizio Amministrativo in data 02.02.2018;
Responsabile del Servizio Finanziario in data ____________;
Responsabile del Servizio Tecnico in data __________;
Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lorenzo Mascia
Ardauli, 01.02.2018
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to Dr.ssa Barbara Casula

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
F.to Geom. Raimondo Manca

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr.ssa Sonia Boeddu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli,02.02.2018

