COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

20
Del 05/05/2016

OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del
5.6.2015 - Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propagando elettorale.

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 13,50, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa PISANO PIERA .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il
responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Visto che per il giorno 05/06/2015 sono stati convocati i comizi per l'elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
Vista la nota protocollo 17927 del 05.05.2016, con la quale la Prefettura di Nuoro – Ufficio Territoriale
del Governo avente ad oggetto: “ Turno ordinario di elezioni comunali della Regione Autonoma della
Sardegna di domenica 5 giugno 2016 – Propaganda elettorale e comunicazione politica;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale
secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212;
Dato atto che questo Comune conta n 819 abitanti;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267
Con voto unanime

DELIBERA
di stabilire in numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al
seguente prospetto:
N.
d’ord.
01

CENTRO ABITATO
Gadoni

Popolazione del
centro
819

UBICAZIONE via o piazza
Via Umberto I° ( muro di sostegno
delle scuole elementari)

Riquadro
Riquadro

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

Dott.ssa PISANO PIERA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
05/05/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PISANO PIERA

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/05/2016 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PISANO PIERA

Gadoni; 05/05/2016

