COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 64 del 16-05-18

COPIA

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 10 GIUGNO 2018 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE - RIPARTO E ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI A
COLORO
CHE
PARTECIPANO
DIRETTAMENTE
ALLA
COMPETIZIONE ELETTORALE MEDIANTE LISTE DI CANDIDATI PER
L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ART. 4 LEGGE 24
APRILE 1956 N.212)
L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di maggio, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 65 del 15.5.2018 predisposta dal Responsabile del 1° Settore avente per ogg etto
“ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI A
COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE MEDIANTE LISTE
DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ART. 4 LEGGE 24 APRILE 1956
N.212)”.
PREMESSO che :
- con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N. 28 del 12-4-2018 , pubblicato
sul BURAS n.19 del 12-4-2018 è stata fissata per il 10 giugno 2018 la data per lo svolgimento delle
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che
devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno 2018 ;
- con Decreto del Prefetto della Provincia di Cagliari prot. 36537 in data 13 aprile 2018 sono stati convocati
per domenica 10 giugno 2018 i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo
comune;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari Prot. 39876 in data 23-4-2018, recante disposizioni sugli
adempimenti relativi alla propaganda elettorale per le Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 59 in data 10-5-2018 con la quale si stabilivano, in
esecuzione della Legge n.212 del 4 aprile 1956 così come modificata dalla Legge n. 130 del 24 aprile 1975,
nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di stampati, di giornali murali
od altri e dei manifesti di propaganda elettorale compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo
elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’Elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 giugno 2018, nel centro abitato e con l’ubicazione di cui
seguente prospetto :
Ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda per l’ ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE del 10 GIUGNO 2018
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Richiamato l’art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130,
disciplina la delimitazione, la ripartizione e l’assegnazione degli spazi stabiliti per l'affissione di materiale di
propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici o promotori che partecipano direttamente alla
competizione elettorale;
Dato atto che ai sensi della predetta normativa ad ogni lista ammessa spetta una sezione di detti
spazi di metri due di altezza per metri uno di base;
Dato atto che la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cagliari con nota prot. 126808 in data 14-52018 ha comunicato l’elenco delle liste ammesse, dalla quale risulta che le liste ammesse sono n. 3 e
precisamente nel seguente ordine:
Lista n. 1 – MOVIMENTO5STELLE - Candidato Sindaco : VARGIU CRISTIAN

Lista n. 2 – CON NOI X DECIMOMANNU – Candidato Sindaco : GRUDINA ALBERTA
Lista n. 3 - PROGETTO X DECIMO 2.0 - Candidato Sindaco : MARONGIU ANNA PAOLA
Ritenuto pertanto procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi di propaganda diretta ai gruppi
politici che partecipano direttamente alla consultazione elettorale assegnando uno spazio a ciascuna lista
ammessa ;
Dato atto che gli spazi delimitati e ripartiti su appositi tabelloni rispettano le dimensioni minime stabilite
dalla normativa vigente;
Viste le disposizioni impartire con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’ 8 aprile 1980;
VISTI:
• Il D.M. del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale si differisce al 28 febbraio 2018
il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali;
• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii., recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” E in particolare
o L’art. 163 commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio ove la
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
o L’art. 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.
Si attesta che l’Assessore Mameli entra alle ore 13.35;
Acquisiti i seguenti preventivi pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui
controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 65 del 15-5-2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutzu, giu sto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 65 del 15-5-2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità;
DELIBERA
di prendere atto della premessa che farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

di delimitare gli spazi individuati con la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10
maggio 2018 nelle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 3 di base per l'affissione di materiale di
propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione
elettorale con liste di candidati per l' Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 giugno
2018;

-

di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 3 distinte sezioni aventi le dimensioni di m. 2,00 di
altezza per m. 1,00 di base per le liste ammesse provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale;

di assegnare ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita secondo il proprio ordine di
ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente :
Lista

Candidato Sindaco

Spazio assegnato

Lista n. 1 - MOVIMENTO5STELLE

VARGIU CRISTIAN

Spazio N. 1

Lista n. 2 - CON NOI X DECIMOMANNU

GRUDINA ALBERTA

Spazio N. 2

Lista n. 3 - PROGETTO X DECIMO 2.0

MARONGIU ANNA PAOLA

Spazio N. 3

- di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra
i richiedenti;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi nei termini stabiliti dalla normativa
vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Lutzu Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 17/05/2018 al 01/06/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17/05/2018 al 01/06/2018 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 64 del 16/05/2018

