COPIA

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda a coloro che partecipano alla competizione elettorale.

N. 64 del Reg.

Data 24-04-2014

L’anno Duemilaquattordici, addì Ventiquattro del mese di Aprile alle ore 18:15 in Cetona, convocata
nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal
Sig. DI MEO FABIO, e risultano:
Presenti

Assenti

DI MEO FABIO (Sindaco)
FALLERINI CHIARA (Vice Sindaco)
TOSONI CARLO (Assessore)
BACCELLI MARIO (Assessore)
Tot. Presenti: 4

Tot. Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Signor. SANCHINI ROBERTO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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COPIA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ( art.49, comma 1 e
all'art.147-bis, del T.U. n.267/2000);
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1
e all'art.147-bis, del T.U. n.267/2000, hanno espresso parere favorevole.
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 63 in data odierna, con la quale sono stati stabiliti gli
spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione
elettorale per la elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Vista la legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificata con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della
legge 27 dicembre 2013 n. 146 (Legge di stabilità 2014), (eliminazione della propaganda indiretta e
riduzione del numero degli spazi per la propaganda diretta)
Viste le circolari n. 2 del 20 gennaio 2014 e n. 10 del 9 aprile 2014 della Prefettura di Siena inerenti le
modifiche legislative dei procedimenti elettorali e della propaganda elettorale.
Vista la nota in data 23.04.2014 Prot. N. 3437 con la quale sono state comunicate dalla Prefettura di
Siena le liste ammesse per la III circoscrizione – Italia centrale.
Visto l'art. 4 della Legge 9 aprile 1956, n. 212.
Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130.
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'interno.
Con voto unanime
DELIBERA
1) di ripartire ciascuno degli spazi delimitati con la deliberazione richiamata in premessa, in numero
UNDICI sezioni delle dimensioni di ml. uno di base per ml. due di altezza, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra, iniziando dall’alto;
2) di assegnare le singole sezioni ripartite come dal prospetto che segue:
1) FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA
2) FORZA ITALIA
3) FRATELLI D'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
4) IO CAMBIO - MAIE
5) NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) – UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI
CENTRO (UDC)
6) LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
8) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT
9) MOVIMENTO 5 STELLE
10) ITALIA DEI VALORI (IDV)
11) PARTITO DEMOCRATICO
Con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4°
comma del D.Lgs 267/2000.
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Settore Affari Generali
Responsabile: Betti Mara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 64 - 2014
Oggetto:

Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni
di propaganda a coloro che partecipano alla competizione elettorale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 64 - 2014 .
Cetona, 24-04-2014
Il Responsabile

f.to Betti Mara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 64 - 2014 .
Cetona, 24-04-2014
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni

Deliberazione della Giunta n° 64 del 24-04-2014

Pagina 3 di 4

COPIA
Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to SANCHINI ROBERTO

f.to DI MEO FABIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera n. 3504 in data 25-04-2014
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 25-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SANCHINI ROBERTO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 25-04-2014 al 10-05-2014
• è divenuta esecutiva dal giorno 25-04-2014
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 25-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SANCHINI ROBERTO
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 25-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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