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

46

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4
DICEMBRE 2016 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI.

14/11/2016

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze del nella sala delle adunanze consiliari 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

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .
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
Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.09.2016 sono stati convocati per
domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per un referendum costituzionale;
Vista la circolare della Prefettura di Nuoro – prot. 42211 del 30.069.2016 - avente per oggetto:
Indizione di un referendum costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento di costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II
della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15
aprile 2016. D.P.R. 27 settembre 2016 di convocazione dei comizi per domenica 4 dicembre 2016;
Vista la circolare della Prefettura di Nuoro – prot. 4131/2016 del 10.10.2016, avente per oggetto:
Referendum popolare di domenica 4 dicembre 2016. Propaganda elettorale e comunicazione
politica;
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 il Referendum popolare di domenica 4 dicembre 2016, 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;

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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
16/11/2016
267/2000);
a partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 14/11/2016

_

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 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

