COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 del
25/01/2019

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 13:45 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore con delega in
materia di Bilancio
Assessore con delega in
materia di Servizi Sociali
Assessore con delega in
materia di Sport

Nominativo
Dott. Congiu Gianluca
Piras Lodovico
Murgia Lucia

Presente
Si
Si
Si

Murru Giovanni
Salvatore
Demurtas Valentina

Si

Assente

Si

Presenti: 4
Assenti: 1
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Congiu Gianluca nella sua qualità di
Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 28/12/2018, con cui sono stati
convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna, per il giorno di domenica 24 Febbraio 2019;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956 n. 212 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Elettorale, prot. n. 696 del
12/01/2019, relativa alla Disciplina della propaganda elettorale in occasione delle Elezioni del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna;
VISTO l'art. 1, comma 400, lett. h) della legge n. 147 del 27/12/2013 il quale ha abrogato le
disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta e, in particolare,
il secondo comma dell'art. 1 e il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 4;
VISTE le disposizioni impartite dall’Ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge 4 aprile 1956 n. 212 modificata
dalla Legge n. 147 del 27/12/2013;
VISTA la nota della Presidenza della Regione Autonoma Sardegna del 23/01/2019 prot. 2068,
relativa agli spazi da attribuire ad ogni candidato alla carica di Presidente, così come a ciascuna
lista ammessa ad esso collegata;
DATO ATTO che questo Comune conta n. 1323 abitanti;
RITENUTO di dover procedere alla determinazione di n. 2 spazi di seguito meglio indicati da
destinare alla propaganda elettorale diretta per l’elezione del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio Regionale della Sardegna indetta per domenica 24 febbraio 2019:
N° D’ORDINE
1

UBICAZIONE VIA
VIA ROMA

2

VIA NAZIONALE

DATO ATTO, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Girasole e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che è stato accertato che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del
Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente
atto e degli altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6, del predetto codice di comportamento”.
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto
riportato in calce al presente atto:
- il Responsabile del Servizio Socio-culturale e Demografico, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI DELIMITARE E STABILIRE, in occasione dell'elezione del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna e del Presidente della Regione, in numero 2 gli spazi da destinare a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifestini di propaganda
elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, nei centri
abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
N° D’ORDINE
1

UBICAZIONE VIA
VIA ROMA

2

VIA NAZIONALE

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 212/1956 la Giunta Comunale con
successivo atto, ed in seguito e ad alla comunicazione da parte della Regione Sardegna –
“Direzione generale -Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni”
delle liste definitivamente ammesse, provvederà all’assegnazione degli spazi;
DI DICHIARARE con separata votazione palese ad esito unanime, il presente atto
immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Congiu Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Murredda Maria Nina
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to MUCELLI TIZIANA

Visti gli atti d’ufficio, si
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 29/01/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/01/2019

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 29/01/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 25/01/2019
[F.to]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________

Il Segretario Comunale
F.to

