


         COMUNE MONTE CASTELLO DI VIBIO

Provincia di Perugia
    DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Reg. Gen. n.  52 del  30-04-2019

  OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE

 L’anno 2019 addì 30 del mese di Aprile alle ore 19:05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
si è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

Presenti Assenti

BRUGNOSSI DANIELA SINDACO X

LATINI NAZZARENO ASSESSORE X

MORETTI FEDERICO ASSESSORE X

Presenti n° 3 n° 0

 Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bastianini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione. 

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

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

x il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

x il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere
FAVOREVOLE.

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’argomento in oggetto predisposta dal responsabile
del servizio competente, di seguito riportata:



“VISTO che con Decreto Ministro dell'Interno in data 20 marzo 2019, e' stata fissata per il giorno di
domenica 26 Maggio 2019 la data di svolgimento nell'ambito delle regioni a statuto ordinario, delle
consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 47 in data 19/04/2019 esecutiva, con la quale
vennero stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro
che partecipano direttamente alla competizione elettorale per la elezione diretta dei Sindaci e dei
Consigli Comunali;
VISTE le varie comunicazione, pervenute a mezzo PEC, ed in particolare la nota 14089 del
30/04/2019 , con la quale la II Sottocommissione Elettorale Circondariale c/o il Comune di TODI ha
comunicato l'approvazione candidature alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere Comunale
nonche' l'assegnazione del numero d'ordine definitivo delle liste ammesse;
VISTO l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;
VISTA la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' dei
contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali;
VISTE le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno;
VISTO, in particolare l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Tutto ciò premesso

PROPONE

1)DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di
ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale iniziando dall'alto ;
2)DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in 2 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3)DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine d’ammissione delle liste come al prospetto
che segue:
N. ord.
della sezione di
spazio

INDICAZIONE DELLA LISTA

1 INSIEME PER MONTE CASTELLO DI VIBIO – ALVIERO PALOMBI
SINDACO

2 NUOVA ENERGIA

4) DI PRENDERE ATTO che, esaudite tutte le richieste ammesse e comunque meglio sopra
sorteggiate e assegnate, non resta disponibile alcuna sezione;
5) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.”

RITENUTO di far proprio tale documento, parte integrante dell’atto;

 Con votazione unanime e favorevole

 DELIBERA

Di approvare e far propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente:

1)DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di



ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale iniziando dall'alto ;
2)DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in 2 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3)DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine d’ammissione delle liste come al prospetto
che segue:
N. ord.
della sezione di
spazio

INDICAZIONE DELLA LISTA

1 INSIEME PER MONTE CASTELLO DI VIBIO – ALVIERO PALOMBI
SINDACO

2 NUOVA ENERGIA

4) DI PRENDERE ATTO che, esaudite tutte le richieste ammesse e comunque meglio sopra
sorteggiate e assegnate, non resta disponibile alcuna sezione;
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del
D. Lgs . 18.08.2000 n. 267, previa apposita e separata votazione unanime e favorevole;

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Monte Castello di Vibio, 19-04-2019 IL RESPONSABILE DI AREA

ORSINI MARIA GRAZIA

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI RILEVANZA  CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e



attesta la copertura finanziaria.

  

Monte Castello di Vibio, lì 19-04-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Orsini Maria Grazia

 Letto, approvato e sottoscritto:

 

 IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniela Brugnossi                                                                               Paola Bastianini     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

 


