
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 55 DEL 05/11/2018 
 

Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DI RIONI E 
FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICHE 
ALLA  PROPRIA DELIBERAZIONE N.36/2018. 

 
 
L’anno 2018 addì 05 del mese di novembre alle ore 16:15 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco . 
 

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori: 

 

 Presente / Assente 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
AISONI FABRIZIO 
ASOLE FABRIZIO 
ESPOSITO PAOLA 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 2735 del 05/11/2018, avente ad oggetto: “INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
DEI PRESIDENTI DI RIONI E FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICHE ALLA PROPRIA 
DELIBERAZIONE N.36/2018”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 

accertata l'urgenza dell'adozione del presente atto, in considerazione dell'imminenza delle elezioni dei 
presidenti di rioni e frazioni del territorio comunale; 
 
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

con voti unanimi; 

 
DELIBERA 

 
 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

 

• di approvare la proposta di deliberazione n° 2735 del 05/11/2018, avente ad oggetto: “INDIZIONE 
DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DI RIONI E FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE. 
MODIFICHE ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.36/2018”, allegata al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 

 
• di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione; 
 
• di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° 

comma, dell'art.134 del D.Lgs.267/2000;  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Proposta n. 2735 del 05/11/2018 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Sindaco 
Settore Affari Generali 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Settore Affari Generali 
PIGA MAURO 

Responsabile del Procedimento Mauro Piga 

 
 
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DI RIONI E FRAZIONI DEL 
TERRITORIO COMUNALE. MODIFICHE ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.36/2018. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 che ha indetto le elezioni dei presidenti di 
rioni e frazioni del territorio comunale;   
 
valutata la necessità, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto ed alla luce della 
limitata disponibilità manifestata dalle associazioni locali di volontariato, di allargare la platea di volontari da 
assegnare al presidio dei seggi; 
 
ritenuto di dover integrare la deliberazione n. 36/2018, specificamente alla voce “regolarità delle operazioni 
di voto”, punti j e k ed in particolare inserendo: 
 al punto J.2.: “(…) al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto ed alla luce della 

disponibilità manifestata dalle associazioni locali di volontariato, il presidio dei seggi potrà essere affidato 
a cittadini residenti in un rione o in una frazione, che manifestino la volontà di offrire il proprio tempo e la 
propria opera gratuitamente, previa illustrazione dell’obiettivo delle elezioni e del procedimento di 
voto;(…)”;  

 al punto J.3.: (…)“in ciascun seggio è prevista la sola presenza di un rappresentante delle associazioni 
locali di volontariato, scelto tra quelle aderenti all’iniziativa, e/o di un cittadino, residente di un rione e di 
una frazione, che abbia manifestato la propria volontà a presiedere le operazioni di voto, che svolgerà le 
funzioni di presidente e scrutatore del seggio; (…)”   

e modificando il punto K, come segue: 
 “scrutinio delle schede: lo scrutinio avrà luogo subito dopo la dichiarazione di chiusura delle operazioni di 

voto e sarà effettuato dal rappresentante delle associazioni locali di volontariato o dal cittadino volontario 
assegnato al seggio, che al termine del conteggio proclamerà l’eletto;” 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
 di integrare la deliberazione n. 36/2018, alla voce “regolarità delle operazioni di voto”, punti j. e k, ed in 

particolare inserendo: 
 
 al punto J.2.: “(…) al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto ed alla luce 

della disponibilità manifestata dalle associazioni locali di volontariato, il presidio dei seggi potrà 
essere affidato a cittadini residenti in un rione o in una frazione, che manifestino la volontà di offrire il 
proprio tempo e la propria opera gratuitamente, previa illustrazione dell’obiettivo delle elezioni e del 
procedimento di voto;(…)”;  

 al punto J.3.: (…)“in ciascun seggio è prevista la sola presenza di un rappresentante delle 
associazioni locali di volontariato, scelto tra quelle aderenti all’iniziativa, e/o di un cittadino, residente 
di un rione e di una frazione, che abbia manifestato la propria volontà a presiedere le operazioni di 
voto, che svolgerà le funzioni di presidente e scrutatore del seggio; (…)”   

 
e modificando il punto K, come segue: 
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 “scrutinio delle schede: lo scrutinio avrà luogo subito dopo la dichiarazione di chiusura delle 
operazioni di voto e sarà effettuato dal rappresentante delle associazioni locali di volontariato o dal 
cittadino volontario assegnato al seggio, che al termine del conteggio proclamerà l’eletto;” 

 
 di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Segretario 
 

Francesco Giuseppe Manna Graziella Petta 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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Parere di regolarità contabile 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 2735 / 2018 
 
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DI RIONI E FRAZIONI DEL 
TERRITORIO COMUNALE. MODIFICHE ALLA  PROPRIA DELIBERAZIONE N.36/2018. 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere NON NECESSARIO in merito alla regolarità contabile. 

 
 
Palau, 05/11/2018 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

MANNONI IGNAZIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Parere di regolarità tecnica 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 2735 / 2018 
 
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DI RIONI E FRAZIONI DEL 
TERRITORIO COMUNALE. MODIFICHE ALLA  PROPRIA DELIBERAZIONE N.36/2018. 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

 
 
Palau, 05/11/2018 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

PIGA MAURO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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