LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(PODDA ANTONIO G.M.)

ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

(BALLOI DR.SSA NATALINA)

===========================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno per rimanervi 15 giorni consecutivi ( art. 30 della L.R.n°38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n._________ in data ____________ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135 del
Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ E’ stata comunicata, con lettera prot. n. 2276 in data 16.05.2012 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni ).
Dalla Residenza Comunale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Balloi Dr.ssa Natalina)
==========================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei sigg.
Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n.
, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del Sig. Prefetto
fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co. ;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
Dalla Residenza Comunale, lì

COMUNE DI GIRASOLE

Il Segretario Comunale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

====================================================
N. 34 del Reg.
Data 16.05.2012
OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 GIUGNO 2012 DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA E
INDIRETTA.
====================================================================================

L’anno duemiladodici il giorno Sedici del mese di Maggio alle ore 12,30 nella
Sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

PODDA ANTONIO G.M
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
ANTONIO G.M. nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario BALLOI Dr.ssa Natalina.

PODDA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
_X _ Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
____ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, ha espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

COPIA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to (PODDA ANTONIO G.M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (BALLOI DR.SSA NATALINA)

===========================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno per rimanervi 15 giorni consecutivi ( art. 30 della L.R.n°38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n._________ in data ____________ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135 del
Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ E’ stata comunicata, con lettera prot. n. 2276 in data 16.05.2012 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994
e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni ).
Dalla Residenza Comunale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Balloi Dr.ssa Natalina)
=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei sigg.
Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n.
, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del Sig. Prefetto
fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

====================================================
N. 34 del Reg.
Data 16.05.2012
OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 GIUGNO 2012 DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA E
INDIRETTA.
====================================================================================

L’anno duemiladodici il giorno Sedici del mese di Maggio alle ore 12,30 nella
Sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

PODDA ANTONIO G.M
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co. ;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
ANTONIO G.M. nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario BALLOI Dr.ssa Natalina.

Dalla Residenza Comunale, lì

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
_X _ Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
____ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, ha espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 16.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Balloi Natalina)

____________________

Il Segretario Comunale

PODDA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il manifesto pubblicato il 26.04.2012 con il quale si rende noto che con Decreto del Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna n. 55 in data 19 aprile 2012, pubblicato sul B.U.R.A.S. n.18 del
20 aprile 2012, con il quale è stata fissata la nuova data delle consultazioni amministrative ed è stato
revocato il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 34 del 21 marzo 2012;
VISTE le istruzione prefettizie con le quali sono stati disposti gli adempimenti relativi allo svolgimento
delle Elezioni Comunali del 10 e 11 giugno 2012 ;
RAVVISATA la necessità di determinare, con apposito atto, in ordine all’attuazione di tali interventi, nel
rispetto della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il piano stabilito dall’Ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda
elettorale;
DATO ATTO che questo Comune al 30.04.2012 conta n. 1234 abitanti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI STABILIRE in numero di uno gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al
seguente prospetto:

N. d’ordine

UNO

ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 GIUGNO 2012
Propaganda Diretta
Ubicazione del tabellone o riquadro (Via o Piazza)

VIA ITALIA/ROMA (TABELLONI)

DI STABILIRE nel numero di due gli spazi da destinare come al precedente numero uno da parte di
coloro che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con
l’ubicazione di cui al seguente prospetto:

N. d’ordine

UNO

ELEZIONI COMUNALI DEL 10 E 11 GIUGNO 2012
Propaganda indiretta
Ubicazione del tabellone o riquadro (Via o Piazza)

VIA NAZIONALE

DI DELIMITARE gli spazi di cui al prospetto succitato con la base di ml. 13 e l’altezza di ml. 2;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

