COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

51

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI PER ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10
GIUGNO 2018.

DEL 18.05.2018

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di maggio alle ore 12,30 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

ASSENTE

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

4

2

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. 5 della Legge 212/56, come modificato dall’art. 3 della Legge 130/1975, nella quale indica che
la Giunta Comunale , dopo aver ricevuto le liste di candidature deve ripartire ed assegnare gli spazi da
destinare esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti, la cui
collocazione è stata individuata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2018;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2018 con la quale sono stati individuati e
predisposti gli spazi elettorali e siti nelle vie: Cristoforo Colombo, Francesco Ciusa, Nazionale c/o piazzetta
Mercato Civico;
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 DELIMITARE in numero 3 (tre) spazi delle dimensioni di mt.2 di altezza per mt. 1 di base
specificamente nelle vie Cristoforo Colombo, Francesco Ciusa, Nazionale c/o piazzatta Mercato
Civico;
DI ASSEGNARE gli spazi da destinare, per la propaganda elettorale alle seguenti liste di candidati che
concorrono per l’ Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 10 giugno 2018:
-

SPAZIO N. 1 – assegato alla Lista n. 1 – Candidato a Sindaco Sig. CONTINI GREGORIO

-

SPAZIO N. 2 – assegato alla Lista n. 2 – Candidato a Sindaco Sig. FADDA MARIO

-

SPAZIO N. 3 – assegato alla Lista n. 3 – Candidata a Sindaco Sig.ra MELIS ELISABETTA

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 17/05/2018

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

17/05/2018

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

Maracalagonis, li 18/05/2018

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 22/05/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 722 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 6748 del 22/05/2018);

Maracalagonis, lì 22/05/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 18/05/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 22/05/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 22/05/2018

