COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

27

OGGETTO: TRASFERIMENTO SEDE SEGGIO ELETTORALE SEZIONE
UNICA

Del 15/07/2016

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17,30, nella sala delle
adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PRESO ATTO che si rende necessario reperire una nuova sede per il seggio elettorale sezione
unica del comune di Ussassai, in quanto nella sede attualmente in uso si sono resi necessari dei
lavori di manutenzione, a seguito dei quali l’edifici è stato concesso in uso alle Associazioni di
volontariato presenti nel territorio;
ISPEZIONATI gli edifici attualmente a disposizione dell’Ente e ritenuto idoneo ad accogliere la
sede del seggio elettorale sezione unica l’edificio adibito a Centro di aggregazione sociale, sito in
via San Nicolo’ n. 1;
RITENUTO NECESSARIO al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutte le
operazioni relative alle consultazioni elettorali, disporre la variazione del seggio elettorale sezione
unica presso l’edificio adibito a Centro di aggregazione sociale che presenta le caratteristiche
prescritte dalla normativa vigente;
ACCERTATO che lo spostamento di detto seggio elettorale risulta privo di disagi per gli elettori;
VISTO il D.P.R. n. 223/1967;
VISTO l’art. 2, comma 3, L. 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il quale attribuisce all’Ufficiale
Elettorale le funzioni già di competenza della Commissione Elettorale, fatta eccezione per quelle
che rimangono in capo alla stessa;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 1° c. D.Lgs. 267/2000
DATO ATTO che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta spesa;
ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs.
n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

DELIBERA
DI APPROVARE la premessa alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la variazione delle sede del seggio elettorale sezione unica trasferendola
nell’edificio adibito a Centro di aggregazione sociale sito in via San Nicolo’ n. 1;
DI INCARICARE l’Ufficiale elettorale degli adempimenti conseguenti prescritti dalla vigente
normativa;
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi
20/07/2016
267/2000);
a partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 20/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 15/07/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 20/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

