l Comune di VILLAFALLETTO
Provincia di CUNEO
Deliberazione della Giunta comunale
N.49
……..……..…….

OGGETTO: ELEZIONE

Data 24.04.2019

DEL

SINDACO

E

DEL

CONSIGLIO

COMUNALE.

1

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale.

L'anno 2019, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
SARCINELLI Giuseppe – Sindaco
TIBLE Bruno – Assessore
Fra gli assenti sono giustificati i signori: 1 (ROSSO Laura – Assessore)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Signor Mondino Dr.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere
favorevole:
X

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000)

per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art,
49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).
Dato atto che per il giorno 26.05.2019 sono stati convocati i comizi per l'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, che ha stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”;
Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione
civile – Direzione centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;
Dato atto che questo Comune conta n. 2923 abitanti;
Con voto unanime
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DELIBERA
di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri
abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

N.
d’ord.

Popolazione
del centro

CENTRO ABITATO

1 CAPOLUOGO

2 FRAZIONE MONSOLA
3 FRAZIONE GERBOLA


UBICAZIONE via o
Riquadro o
piazza
Tabellone
VIA RUDERI DEL
CASTELLO –
*
1
PARCHEGGIO
MAIRA
VIA LA PRATA – VIA
*
1
MONSOLA
PIAZZA DON
*
1
GIOVANNI BRIZIO

Tutti i centri oltre 150 abitanti

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.04.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2953 in data 26.04.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 26.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24.04.2019
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 26.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario
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