
;

{E* COMUNE DI RIVODUTRI
VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DI DELTBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

No 47 DEL 13-05-2019

: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26
MAGGIO 2019 . Assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
a coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste e
candidature.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di maggio alle ore 14:00 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n 37 adottata i | 27.04.2019 con la quale sono stati

individuati i tuoghi 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 con liste e candidature;

Vista la comunicazione relativa alla decisione della Commissione Elettorale Circondariale in ordine

alla ammissione delle liste e delle collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo

loro assegrato;

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'Intemo;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n.267 /2000:

CON voti LINANINIMI FAVOREVOLI

DELIBERA.
PER tutto quanto in premessa

DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di ml. 2

di altezza per m[.2 di base;

RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. I distinte sezioni aventi [e dimensioni di mI.2,00

di allezza per ml. 2,00 di base, prowedendo alla loro numerazione a partire da sinistra veno destra,

su di una sola linea orizzontale;

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'ordin
e

della
lista

sezione
di

spa zio

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

Annotazioni

7 INSIEME PER RIVODUTRI TAEELLONE 3 N.1

2 RIVODUTRI NEL CUORE TABELLONE 3 N. 2

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente immediatamente
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eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.267 /2000.
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Ai sensi del comma I dell'anicolo 49 del D.lgs. lE agosto 2000, n. 267, che testualmente recita;
"Su ognì proposta di deliberazione sottoposta qlla Giunlq ed al Consiglio che non sia mero atto di indii=o deve

essere richiesto il parere in ordine qlla solq regolaità tecnica del responsqbile del semizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di en rata, d.el responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contqbile.
I parei sono inseiti nella delibera:ione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al s€guente prospetto:

Parere Regolarita tecnica

Data 30-04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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§T- :I, confermato e sottoffWì

i&etÀ ATTESTATO DI PU

ll sottoscritto, gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Preto_rio di^questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi-qonsecutivi dal ) 1,C5. 1,a,{ \ e registrata alla
posizione Albo n'-rZQ:l-come previsto dall'ad. 124 comma 1'del D.Lgs.vo n'267 del

txI
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

18.08

Servizio

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E' stata affìssa all'Albo Prelorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Prot. n.

txl
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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