COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

59

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 duemiladiciannove il giorno trenta

mese di aprile alle ore

19,15 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del vicesindaco Domenico Amatruda,

f.f., nelle persone dei signori:
1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Giordano

Sindaco

Assessori

A. e Savino V.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi per le affissioni di propaganda elettorale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ELEZIONE DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE – Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la
presente immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE – Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
IL SINDACO

Premesso:
• che con decisione n. 2018/676 del Consiglio dell’Unione Europea è stata fissata per il giorno
26.05.2019 la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento Europeo;

• che con propria deliberazione n. 53 del 24.04.2019, immediatamente eseguibile, sono stati
stabiliti gli spazi da dedicare alle affissioni di propaganda elettorale per coloro che
partecipano alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale;
• che con verbale n. 38 del 28.04.2019 la IV sottocommissione elettorale circondariale di
Salerno ha comunicato l’elenco delle liste ammesse, secondo l’ordine di sorteggio,
all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, al fine di provvedere all’assegnazione
degli spazi di propaganda elettorale da parte dei Comuni;
Visto l’elenco delle liste ammesse secondo il seguente ordine di sorteggio:
N.1 : Lista “SiAMO TRAMONTI”
N.2 : Lista “TRAMONTI DEMOCRATICA”
Viste le comunicazioni relative alla ammissione delle liste dei candidati;
Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24.04.2019 con la quale sono
stati ripartiti ed assegnati gli spazi elettorali per le affissioni relative alle elezioni del Parlamento
Europeo;
Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Con voto unanime;
Propone di deliberare
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di
metri due di altezza per metri due di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in ulteriori 2 distinte sezioni aventi le dimensioni di

metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come dal
prospetto che segue:
N. d’ordine della lista e della
sezione di spazio

INDICAZIONE DELLA LISTA

1

SiAMO TRAMONTI

2

TRAMONTI DEMOCRATICA

4) considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, visto l'art. 134, comma 4, del T.U.
18.08.2000, n. 267, di dichiarate la presente immediatamente eseguibile.
Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Giordano
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone Responsabile settore Segreteria Affari Generali, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 30.04.2019
Il Segretario Comunale
Responsabile settore Segreteria Affari Generali
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 30.04.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

5294

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 10.05.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 10.05.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 30.04.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

