Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

6
Del 25/01/2014

Oggetto:

COPIA

Elezione del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale
della Sardegna. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi destinati alle affissioni da parte di partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati.

L’anno , il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 del 16.01.2014 , esecutiva, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del Presidente della Regione
e del XV Consiglio regionale della Sardegna con proprie liste di candidati;
VISTA la nota R.A.S. , Direzione Generale, Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità n.
1987 del 23.01.2014 in ordine alle liste circoscrizionali ammesse e del candidato alla carica di
Presidente della Regione alle stesse collegato ed al numero definitivo loro assegnato dall’Ufficio
Elettorale Circoscrizionale, mediante sorteggio;
RILEVATO che occorre ora procedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi,
nei modi e nei tempi indicati all’art. 3, comma 1,della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come
modificato dall’art. 1, comma 400, lett. H), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le disposizioni ministeriali;
VISTA la Legge 241/1990;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTI i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA

1. di delimitare gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del Presidente della
Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna con proprie liste di candidati, stabiliti
con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml.
23 di base;
2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 23 distinte sezioni di ml. 2,00 di altezza
per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra,
su di una sola linea orizzontale;
3. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste
dall’ufficio centrale circoscrizionale, come al prospetto allegato alla presente sub. A)

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/01/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 284 in data 27/01/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 25/01/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

