COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56
Del 10/05/2018

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10

GIUGNO 2018 - Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi
destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni.

L’anno DUEMILADICIOTTO , il giorno DIECI del mese di MAGGIO , alle ore 8,30, nella sala delle riunioni,
ubicata nella Sede della Delegazione Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome

Nome

Carica

Presente

USSIA

GIUSEPPE

SINDACO PRESIDENTE

X

CARISTO

GIUSEPPE

ASSESSORE

X

SCOLERI

ANTONIO

ASSESSORE

X

CAMPAGNA

ANGELO RAFFAELE

ASSESSORE

X

totale

4

Assente

0

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale, Avv. Carmela CHIELLINO
Presiede il Sindaco, Giuseppe USSIA, il quale, constata la presenza del numero legale
richiesto per la validità della seduta giuntale, dispone la trattazione del presente punto
iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera dell’Ufficio Elettorale;
Visto che il 10 GIUGNO 2018 avranno luogo i comizi per l'elezione DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e
successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di
pubbliche affissioni;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione
dell'ubicazione dei tabelloni / riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere
attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il numero;
Visto che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di
monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
Dato atto che il Comune conta n. 4529 abitanti;

DELIBERA
1) Di individuare i luoghi e stabilire nel numero di N° 3 spazi da destinare, a mezzo
distinti tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti
propaganda elettorale da parte di coloro che prenderanno parte con liste
candidature alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui
seguente prospetto:
n.
d’ordine
Sezioni

1
2
3
4
5
6

Centro abitato

Popolazione
Residente

Guardavalle Centro 2057
Guardavalle Marina 2339
Località Elce Della
Vecchia

133

UBICAZIONE DEL
TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)

Via Raffaele Salerno
Corso Sirleto
Via Roma
Via Nazionale
Piazza Garito
Elce della Vecchia

di
di
di
al

Tabelloni

Tabelloni
Tabelloni
Tabelloni

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000:
a) Responsabile servizio interessato: favorevole;
Ad unanimità di voti,

DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LAGIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10

GIUGNO 2018 - Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi
destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni.
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio al personale,
ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione
attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
Guardavalle lì 10/05/2018

f.to

Il Responsabile dell’Area
Ing. Giovandomenico ROMEO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
x HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto
non comporta spese a carico del bilancio comunale.
Guardavalle lì 10/05/2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to
Rag. Mario RANDO’

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe USSIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Carmela CHIELLINO

________________________________________________________________________________
ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo
Comune (Art.32,Comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo
oggi 10/05/2018 con nota prot. 3239
Guardavalle lì 10/05/2018
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Luciana Paparo
_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
o
o

del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Guardavalle, Lì

10/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

Avv. Carmela CHIELLINO

