COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1
del
25/01/2019

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale
della Sardegna del 24/02/2019. Individuazione degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda diretta.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14:40, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei
signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Vice sindaco

•

Succu Zuleiche

- Assessore

•

Lai Giuseppe

- Assessore

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali:

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria esprime il seguente parere favorevole
Il Responsabile

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”
Il Responsabile
f.to Vedele F.P.

Visto il decreto del Presidente della Regione del 28/12/2018, n.127, con il quale sono stati
convocati, per la giornata di domenica 24 febbraio 2019, i comizi elettorali per l'elezione del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 04/12/2018,
n.19/18, avente ad oggetto: ”Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale
della Sardegna – Ripartizione dei seggi alle circoscrizioni elettorali”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione del 14/12/2018, n.118, con il quale è stato decretato
il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale;
Ritenuto di doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge N. 212 del 04.04.1956, modificata con
Legge n. 130 del 24.04.1975, nonché con legge 27/12/2013, n.147, art. 1, comma 400, (Legge di
stabilità 2014), che all’art. 1 co. 1 stabilisce che “L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di
manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli
candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune”;
Richiamati gli articoli 2 e 3 della Legge n. 212/1956, secondo cui l’individuazione degli spazi deve
avvenire ad opera di ciascuna Giunta comunale tra il 33° e il 30° giorno precedente a quello fissato
per le elezioni;
Viste le disposizioni impartite con apposite circolari della regione Sardegna;
Dato atto che questo Comune consta di N. 722 abitanti;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgvo 18.08.2000, N. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di stabilire in n. 1 gli spazi elettorali da destinare, a mezzo di appositi riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murari e manifesti di propaganda da parte di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio Regionale della Sardegna del 24/02/2019, con l'ubicazione di seguito indicata:

1) Via Grazia Deledda;

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

f.to Satgia Daniela

f.to Dott.ssa Piras Lorenzina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 30/01/2019 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 30/01/2019
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno 30/01/2019 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)
è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U.
n.267/2000).

.
Dalla residenza municipale, il _______________

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale
Dalla residenza municipale, il _____________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

