COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 118
del 3.11.2016
Oggetto:

REFERENDUM POPOLARE del 4 dicembre 2016 – Individuazione dei luoghi
e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.–

L’anno
2016
addì
3 del mese di
novembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti:
TOLA Roberto
CAREDDU Giorgio
VENTRONI Marco Antonio

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto in data 27 settembre 2016, pubblicato nella G.U. n° 227 del 28 settembre 2016, con il
quale il Presidente della Repubblica ha fissato per domenica 4 dicembre 2016, la data di svolgimento del
Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della
Costituzione”;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla L. 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni e
integrazioni, in ordine agli spazi destinati per la propaganda elettorale;
Dato atto che questo Comune conta una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
Visto che il piano predisposto dall’ufficio elettorale consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei
riquadri, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
- dal Responsabile del Servizio Demografico “Favorevole sulla regolarità tecnica” G. Carzedda
UNANIME

DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s’intende approvata;
2) di stabilire nel numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e i comitati promotori del Referendum, con ubicazione di cui al seguente
prospetto:

N°
d’ord.

LOCALITA’

UBICAZIONE

Riquadro o
Tabellone

1

Capoluogo

Via Peppino Mereu

Riquadro

3) di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di Quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs n.267/2000 dal
04.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

