COMUNE

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52

del

12/05 /2017

OGGETTO: Elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglìo Comunde del
11 giugno 2017 - Ubicazione spazi tlo destinore alle af/ìssioni per la propogantls tli
coloro che parlecipano direttamente allo competizione eleltorale ed eventuale turno
di ballottaggio del 25 giugno 2017 .

il

giorno dodici del mese di maggio, alle ore 13,30
nella Casa Comunale, nella consuela ssla delle adunanze, in seguito o regolare
convoccrz.ìone, si è riunita la Giunta Comunale con l'inlervento dei srgg;

L'anno duemiladiciassette,

Presenle

VALENTI Frsncesco

SI

Assessore

MORREALE Paolo

SI

Assessore

BONIFACIO Tanino

SI

Assessore

MORREAI-E Vita

NO

Assessore

R.4BITO Filippo

NO

Sindaco

I

Presiede

il

Sindaco Dotl. Frsncesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina

Il Presidente, constatata la legalità, dichìara

Fetaro

aperta lo seduta ed invita i convenuti tr
deliberare sull'argomenlo in oggetto specificato.

'
'

I

Sindaco preliminarmente

fa

dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall'Uffrcio respbnsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48i9i, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del23ll2/2000.
Successivamente
oggetto.

invita

la

Giunta alla trattazione dell'argomento in

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma lo lettera i della L.R. 48/91 come modihcato dall'art,l2
della L.R. 3012000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di,accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto,

di

dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44191, i o comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
Di

approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
1,)

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA.
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere
in merito.

Comune di Santu Margheritu di Belice
(Libero Consorzio Comanale di Agrigento)

SETTORE ALTMINISTRATIVO & SERWZI SOCIALI
PROPOSruDI DELIBEMZIONE DI G.C.

N. I
OGGETTO

DEL

/ os/ 2ot7

E I e zio ni umminis trat iv"

rt,
giugno 2017 - (Jbicazione spazi tla cleslinareiile
afJìssionì per la
propaganda di coloro che partecipano direttamente
atia
elettorale ed eventuale turno di billottaggio det 25 giugno "o*p"tirioo"
20i2.

Iniziativa della proposta

Sindaco

:

F.to

Dott. Francesco Valenti

Ai

sensi dell'art 12 dela L.R. N. 30 del 23.12.2000,
si esprimono sulla presente proposta,
seguenti pareri:
1

i

)per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere:
fàvorevole

li.-Ll-5 2r16

Il Responsabile del

Seftore

Amministrativo & Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Ninfa Abmzzo
2)per quanto concerne la regolarità contabile
si esprime

:

Lxl parere non dovuto in quanto privo di rilevanza conrabile.

Li,

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

PROPOSTA
Premesso che, con decr.eto-Assessoriale
dele Autonomie Locari e dera Funzione
Pubblica n' 92 del 12 anr,e zotl
mouÀcaa .à ir"g."a dal Decreto
Assessoriale n.
98 del 14 aprile 2017.
stati
convocati
i
comrzi
per
re elezioni amministrative
.sono
del Sindaco e del Consislio
Co-r*," n.f
domenica
llgiugno 2017;
vista la legge 4 aprile" 1956 n, 212-i-à"uilà'i.gg.
,
24 aprile 1975, n.ro 130 in
materia,di disciplina di propaganda
eletrorale;

gi"*"ii

vlsro

ll

ilftH'

prano predisnosto dallufficio per
stabilire

di propaganàa eÌettorale

.".*io'i

gli

spazi da destinarsi alre

".ifu i, L".iio i.w i"jii

reggi su

Dato atto che questo Comune conta
numero 6.3g6 abitanti;

propone

A) Determinare nel numero di tre e come
di seguito indicati i ruoghi da destinare
ali'affissione di stampati, giomari
i.,#r...i
'.artu di propagandà elettorare, da
pafte di cororo che oartecipano -r;;Ìi';
ai..nu,*nì.
consritazor.
orur. p..
l'elezione der sindaco a.t co.,sigti;è;;;;ì.
"ì.i
der
11
giugno
2017, edi stab,ire
che la stessa awerrà nei" luoghi
Ua?""ii ..i-p."rp".rro .fr. ."gr.,
1)Via G.GIUSTI Civ. 58 _Adiacente
scuola Matema Statale;
2)Via CARNEVALE parete sortostante
Case popolari;
3)Via S.FRANCESCO SS.18g _ pu..t.
Ai fron*"dib,io,..u Comunale.

B) Di stabilire di dover asseglT... in
ciascuno dei posti sopra indicati
uno spazio
dimensioni di ml' 2'00 x r.00
a ciascuna rirà.r,. partecipa direuamenredeire
competizione elettorale;
ara

c) Dichiarare il

presente atto deriberativo immediatamente
esecutivo, ai sensi e per
gli etfetti del 2o comma de'arr.
rz
**i"rrre 3 dicembre Issr.;. 44^per

J"rrL*t.

l'.}i|,J."n.ffi!|.,::ffi,f;;:'4"' 'on'l.tl?ià ,a',,,i.,.u,. ir .o.,.tto',uorgi,"nto

L'ASSESSORE ANZIANO

J.to:Arch.Paolo

Morreale

IL

SINDACO
f,to: DotL Fruncesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dotl.ssa Antonina Feruaro

f.to:

i,;;;;;;;ilffiilffi===

ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

l2 della L.R.

Il Segretario Comunale
f.to: Dal/,

ssa

Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libero, per uso amministrutivo.
Dalla Residenza Comunsle, /ì f n i{tì0, Z0t7
r L s EG R

KegX'ò*

r/'§;
\
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\-ì#y

CERTIFICATO

DI

a'

I,

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'an. 1 1 della L.R. n.44l91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata n.rediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno
e vi rimarrà affissa per giorni

l5 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale

,li

16

- O9. ?otf

ll

Il

Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Segretario Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dslla Residenzu Comunale, lì

IL

SEG R ETA R I O COM U i\iA L

E

i,

