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. 78 del
29/04/2019

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

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove 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;
Richiamata la determinazione n. 75 del 24/04/2019, con la quale è stato stabilito un unico spazio
da destinare, nella via Grazia Deledda, 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;
Richiamata la nota della Prefettura di Nuoro prot. n. 23493 del 24/04/2019, assunta al prot. di
questo Ente in data 27/04/2019 col n. 1417, con la quale si è trasmesso l’elenco delle liste di
candidati definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numero d’ordine risultante dal
sorteggio effettuato presso l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Corte d’Appello di Palermo;
Ritenuto di dover procedere a ripartire ed assegnare il numero degli spazi necessari alle sopra
citate liste per la propaganda elettorale diretta secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge
n.212 del 04/04/1956;

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;
1. di ripartire lo spazio individuato con la determinazione richiamata in premessa in n. 15 distinte
sezioni, aventi le dimensioni di m. 1 di base e m. 2 di altezza, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra su un unica linea orizzontale;
2. di assegnare le sezioni suddette alle liste dei candidati definitivamente ammesse e comunicate
con la nota della Prefettura richiamata in premessa, con l'indicazione del numero progressivo
ad esse attribuito, così come segue:
NUMERO

LISTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FRATELLI D’ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
FORZA NUOVA
FORZA ITALIA
LEGA SALVINI PREMIER
PARTITO PIRATA
MOVIMENTO 5 STELLE
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO
EUROPEO PDE ITALIA
FEDERAZIONE DEI VERDI
POPOLARI PER L’ITALIA
“SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA
EUROPEA, SINISTRA ITALIANA
PARTITO COMUNISTA
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN

10
11
12
13
14
15

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

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

