COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 22/04/2019
OGGETTO: ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Individuazione degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda elettorale.
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Aprile alle ore 19:30, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

--

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

SI

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 31 del 22/04/2019

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),
- il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000)
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000).
Dato atto che per il giorno 26/05/2019 sono stati convocati i comizi per l'Elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
ha stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”;
Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile –
Direzione centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;
Con voto unanime

DELIBERA

di stabilire in numero di 1 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.

CENTRO ABITATO
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Successivamente,

Popolazione
del centro

UBICAZIONE via o
piazza

846 VIA TALORO

Riquadro o
Tabellone
2
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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.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 17/04/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE
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Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 296
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 04/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1
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