COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 75 del
24/04/2019

OGGETTO: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
del 26 maggio 2019. Individuazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale diretta.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile, nel proprio ufficio

Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Premesso che con il decreto del Presidente della Repubblica del 22/03/2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno di
domenica 26 maggio 2019, per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
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) e pertanto di dover stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri
o tabelloni, all’affissione di stampati, giornali murali o altri e dei manifesti di propaganda da parte
di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla campagna elettorale;
Dato atto che l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) ha abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda
indiretta e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, il secondo ed il terzo comma
dell'articolo 4;
Viste le disposizioni impartite con apposite circolari della Prefettura di Nuoro;
Dato atto che questo Comune consta di N. 721 abitanti;
Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 2, co. 2 della legge sopra richiamata,
all’individuazione di n. 1 spazi elettorali da destinare alla propaganda diretta;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;

DETERMINA
le premesse sono parte sostanziale e integrante della presente determinazione;
Di stabilire nella località di seguito indicata n. 1 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 dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019:
1) Via Grazia Deledda;

Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009.
Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al
………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

