COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

47

OGGETTO: DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE SPAZI ELETTORALI
OCCORRENTI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018

DEL 10.05.2018

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di maggio alle ore 10,00 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

ASSENTE

6

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Anna Maria Congiu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produttive, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i Decreti:
- della Prefettura di Cagliari n. 36537 del 13.04.2018;
- del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del 12.04.2018, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 12.04.2018, con i quali sono
state indette per il giorno di domenica 10 giugno 2018, le consultazione elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Maracalagonis, con eventuale ballottaggio il 24
giugno 2018;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 dal comma 398 al comma 101 recanti modifiche in materia
di procedimenti elettorali e, in particolare, il comma 400, lettera h);
RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: ”Norme per la
disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni la quale all’art. 1, comma
1, dispone che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti
o gruppi politici che partecipano alla competizioni elettorale con liste di candidati è effettuata esclusivamente
negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune;
VISTO l’art. 2 della Legge 212/56, che recita:
-

“in ogni Comune la Giunta Comunale tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le
elezioni è tenuta a stabilire speciali spazi, (per la propaganda elettorale) a mezzo di distinti tabelloni
o riquadri da destinare esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei
manifesti, la cui collocazione deve essere scelta nelle località più frequentate ed in equa proporzione
per tutto l’abitato, contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al 2° comma dell’art. 1
secondo le misure in esso stabilite, e che il numero degli spazi medesimi è fissato in base alla
popolazione residente;

CONSIDERATO che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale Comunale consente una equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni e riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni
previste dalla legge;
ATTESO CHE la popolazione residente del Comune di Maracalagonis è di circa n° 8.000 abitanti;
TENUTO CONTO che abitualmente in occasione di consultazioni elettorali la propaganda elettorale è
assicurata nelle vie: Cristoforo Colombo, Francesco Ciusa, Nazionale c/o piazzetta Mercato Civico e in
occasione delle elezioni del 10.06.2018 si confermano gli stessi siti;
VISTE le Determinazione del Servizio Demografico Attività Produttive a cui fa capo l’Ufficio Elettorale
Comunale;
-

n. 280 del 13.04.2018, con la quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale;
n. 300 del 20.04.2018 con la quale si impegnavano le somme necessarie per l’espletamento del
Servizio e si autorizzava il personale dipendente, facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, ad
eseguire il lavoro straordinario;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE in numero 3 (tre) e specificamente nelle vie:
Cristoforo Colombo, Francesco Ciusa, Nazionale c/o piazzatta Mercato Civico
gli spazi da destinare, per la propaganda diretta per le Elezioni Amministrative del prossimo 10 giugno 2018
a mezzo di distinti tabelloni, per l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale,
da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale per le elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale fissate per domenica 10 giugno 2018;
DI DARE ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Anna Maria Congiu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 08/05/2018

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti
F.to Giampaolo Floris
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti

08/05/2018

F.to Giampaolo Floris
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 09/05/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 11/05/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 692 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 6259 del 11/05/2018);

Maracalagonis, lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 10/05/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 11/05/2018

