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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 24
del 29/04/2019

Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. INDIVIDUAZIONE DEGLI
SPAZI ELETTORALI.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:45 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 3
Assenti: 0
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza DEPLANO GIAN BASILIO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è
stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale MAMELI
GIACOMO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la circolare della Prefettura di Nuoro – prot. 18192 del 01.04.2019, avente ad oggetto:
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019;
Vista la circolare della Prefettura di Nuoro – prot. 20552 del 10.04.2019, avente ad oggetto:
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019 –
adempimenti in materia di propaganda elettorale;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dall’art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1 della legge 4
aprile 1956, n. 212, come modificati dall’art. 1, c. 400, lett. h), legge 27 dicembre 2013, n. 147 in
ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Vista la legge 22.05.1978 n. 199;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.1943/V dell'8.4.1980;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all’art. 49 del . Lgs.
n.267/2000 come da allegato;
Dato atto che la popolazione legale di questo Comune risulta di n. 599 abitanti;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di istituire nella Via Nazionale, in località “Serrerugi” N. 1 spazio da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale per le Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019, ai sensi delle norme
in premessa citate;
Di rinviare al provvedimento del Responsabile dell’Ufficio elettorale le operazioni di
delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi di propaganda;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi
espressi nelle forme di legge, immediatamente esecutiva;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAMELI GIACOMO
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 24/04/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 29/04/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 29/04/2019
Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO
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