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Il giorno 12-02-2018 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

 
Visto il D.L.vo N. 267/2000, nonché lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto il D.L.vo N. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.vo N. 126/2014; 
Visto il D.L.vo N. 118/2011; 
Visto il D.L.vo N. 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 
 
Visto il decreto sindacale N. 42 del 22.12.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore 
(inquadrati nell’area delle posizioni organizzative) fino al 31/12/2018; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.vo N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo regolamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 

Richiamato l’articolo 10 del D.L.vo n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di 

cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione 

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 

 

Richiamati altresì: 



 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 100 in data 19/12/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2018 – 2020 e documento unico di programmazione (DUP) 2018 - 

2020; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 123 in data 19/12/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione per l’esercizio 2018-2020; 

 
Vista la e-mail in data 10/02/2018 con la quale l’U.T.G.-Prefettura ha comunicato  i nominativi dei candidati 
uninominali  e le liste, rispettivamente collegate, ammesse da parte dell’Ufficio Centrale Regionale per l’elezione 
della Camera dei Deputati; 
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 
1975, n. 130; 
 
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale 13 in data 1 febbraio 2018, recante: “Propaganda elettorale. Individuazione 
degli spazi riservati alla propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 
2018”; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale 15 in data 9 febbraio 2018, recante: “Propaganda elettorale - Elezione della 
Camera dei Deputati del 4/03/2018 – Delimitazione e ripartizione spazi per affissioni”; 
 
Dato atto che si devono assegnare gli spazi predetti alle candidature uninominali e alle liste ammesse, 
rispettivamente collegate; 
 
Verificato che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei servizi elettorali – n. 1/2018 del 05.01.2018, ha 
stabilito che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di 
associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che 
i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli 
delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà 
riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via); 
 
Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1 -  di dare atto che gli spazi stabiliti al punto I° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 13 in 

data 1/02/2018 sono stati delimitati per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 28 (ventotto) 
di base; 

 
2 -  di dare atto che gli spazi predetti sono stati ripartiti in n. 28 (ventotto) sezioni aventi, ognuna, la superficie 

di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 
 
3 -  di assegnare le sezioni medesime ai candidati uninominali  e alle liste, rispettivamente collegate, che 

partecipano alla competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, seguendo lo stesso ordine 
progressivo  risultante dai sorteggi, che verrà riportato anche sui manifesti e sulle schede, su di una sola linea 
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 

 

1 
Candidato uninominale Farina Sebastiano  Sezione 1 
Lista Partito Repubblicano Italiano – Ala Sezione 2 

2 
Candidato uninominale Vailati Gabriele  Sezione 3 
Lista Italia Agli Italiani – Forza Nuova Fiamma Tricolore Sezione 4 

3 
 

Candidato uninominale Soldati Mauro  Sezione 5 
Lista Partito Democratico Sezione 6 
Lista Italia Europa Insieme  Sezione 7 



 

Lista Civica Popolare Lorenzin  Sezione 8 
Lista  + Europa Con Emma Bonino Sezione 9 

4 
Candidato uninominale Gatti Massimo Roberto  Sezione 10 
Lista Potere Al Popolo Sezione 11 

5 
Candidato uninominale Taloni Elena  Sezione 12 
Lista Il Popolo Della Famiglia Sezione 13 

6 

Candidato uninominale Pedrazzini Claudio  Sezione 14 
Lista Movimento Politico Forza Italia Sezione 15 
Lista Noi Con l’Italia UDC  Sezione 16 
Lista Fratelli d’Italia Con Giorgia Meloni  Sezione 17 
Lista Lega Nord Sezione 18 

7 
Candidato uninominale Pasquale Cinzia  Sezione 19 
Lista 10 Volte Meglio Sezione 20 

8 
Candidato uninominale Valenzano Chiara  Sezione 21 
Lista Liberi E Uguali Con Pietro Grasso Sezione 22 

9 
Candidato uninominale Achille Luca  Sezione 23 
Lista Casapound Italia Sezione 24 

10 
Candidato uninominale Boggiani Andrea  Sezione 25 
Lista Per Una Sinistra Rivoluzionaria Sezione 26 

11 
Candidato uninominale Frigoli Luciano  Sezione 27 
Lista Movimento 5 Stelle Sezione 28 

 
4 - Di rendere noto ai sensi dell’articolo 3 della Legge N. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è 
Diego M. Moro; 
 
5 - Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
 



 

La determina è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune dal 12-02-2018  al 27-02-2018. 
 
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 il documento è stato firmato digitalmente da  irene pierdominici è 
depositato presso la sede Comunale. 
 
 


