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COMUNE DI MONTIANO
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta

Seduta del 29/04/2019 - delibera n. 21
______________________________________________________________________
L'anno (2019), il mese di Aprile, il giorno ventinove, si è riunita la Giunta con l'intervento dei
Signori:
Presente

MOLARI FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Presiede il Sindaco MOLARI FABIO
Assiste il Segretario Comunale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26
MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE CON LISTE E CANDIDATURE
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LA GIUNTA
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19, in data 23/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda
da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del CONSIGLIO
COMUNALE E DEL SINDACO del 26/05/2019, con liste e candidature;
VISTA la comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale, Prot. n. 50538 del 29/04/2019 in
ordine alla ammissione delle liste e delle collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro
assegnato;
VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
RITENUTO di dover procedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla
propaganda elettorale;
VISTO che la presente delibera non comporta effetti diretti né indiretti sul bilancio finanziario né sullo stato
patrimoniale dell’ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 così come modificato dal D.L. 174 del
10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
ACQUISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del DLG. 267/2000
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di ml. 2 di
altezza per ml. 2 di base ciascuno;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 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 attribuito dalla C.E.CIRC. alle liste ed alle collegate
candidature a Sindaco, come al prospetto che segue:

N. d'ordine
della lista
e della
sezione
di spazio

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

1

Candidato Sindaco MOLARI FABIO
Collegato alla lista “PER MONTIANO-BADIA-MONTENOVO-CASE
FRANCISCONI”

2

Candidato Sindaco FAEDI AUGUSTA
Collegato alla lista “L’ALTRA MONTIANO LISTA CIVICA”
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Inoltre,
LA GIUNTA

Attesa l’urgenza di provvedere,
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134
comma 4° del TUEL.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

MEI MANUELA LUCIA

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOLARI FABIO

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/04/2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montiano, 30/04/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Persano Michela

_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 29/04/2019.

