CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Delibera n.

65

del

13 maggio 2015

adottata con i poteri della Giunta Comunale
ex art. 48 del d.lgs 267/2000

Oggetto:

Elezioni regionali del 31 maggio 2015. Delimitazione e
assegnazione spazi per la propaganda diretta. Candidati
Presidenti.

L’anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 16.00 nella sede Comunale, il
Dr. GIACOMO BARBATO, nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione
del Comune, con Decreto del Presidente della Repubblica del 24/2/15 ha adottato con
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Pasquale Incarnato, la seguente deliberazione:
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
Viene prelevata dal Titolo

La somma di €
Rubrica

Sez.

Capitolo

Del bilancio 2015

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento

€

Prenotazioni

€

Impegno precedente

€

€

Impegno presente

€

€

Disponibile

€

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
San Giorgio a Cremano, 13/5/2015

Il Ragioniere Generale
f.to Dr Vincenzo FALASCONI
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Proposta di deliberazione prot. n. 11 del 13/5/2015 Settore Organizzazione,AA.GG. e Politiche
Scol.
PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il sottoscritto

Dr. Antonio PICCOLO

Nella qualità di Dirigente del Settore Organizzazione,
AA.GG. Politiche Scolastiche

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui
all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
San Giorgio a Cremano, 13/5/2015

Il Dirigente
f.to Dr. Antonio PICCOLO

Il sottoscritto Dott. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione
economica
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e non comporta impegno di
spesa.
San Giorgio a Cremano, 13/5/2015
Il Dirigente
f.to Dott. Vincenzo FALASCONI
_____________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale Incarnato, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 371
del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore competente nonché
dal Dirigente Settore Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello
Statuto di questo Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (prot. N. 11/2015 Settore Organizzazione, AA.GG. Politiche Scolastiche)
sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune;
San Giorgio a Cremano lì 13/5/2015

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pasquale INCARNATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-

-

PREMESSO che per il giorno 31 maggio 2015 sono stati convocati i comizi per la elezione del
Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale per la Campania;
CHE con propria precedente deliberazione n. 44/2015 venivano stabiliti gli spazi da destinarsi
alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri dettati dalla citata legge 4 aprile 1956, n.
212;
CONSIDERATO che la contemporaneità delle elezioni comunali e regionali nonché l’alto
numero di liste partecipanti alle predette elezioni non consente, anche in relazione alla esigenza
di contenimento delle spese, di allestire n° 20 siti per ciascuna elezione;
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-

-

-

-

VISTO che il Settore Infrastrutture ha rielaborato il piano finalizzato alla installazione degli
spazi di che trattasi individuando per ciascuna elezione n° 16 siti in cui è assicurata
l’assegnazione degli spazi come per legge;
RITENUTO, in relazione a tanto, dover modificare la deliberazione n° 44/15 sostituendo
l’allegato recante la individuazione dei siti dei tabelloni elettorali con l’allegato A alla presente
deliberazione;
VISTA la comunicazione prot. n. 60021 dell’11/5/2015 con la quale la Prefettura di Napoli ha
comunicato i nominativi dei candidati ammessi alla carica di Presidente della Giunta Regionale;
RITENUTO pertanto doversi provvedere a delimitare ed assegnare detti spazi;
VISTO il parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
51 dello Statuto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente responsabile del
settore e dal Dirigente Settore Programmazione economica ;
VISTO altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni
espresso dal Segretario Generale;
DELIBERA
1. Di modificare, per i motivi e le considerazioni di cui in narrativa, il piano di allocazione
degli spazi che viene rideterminato come indicato nell’allegato A);
2. Di ripartire ciascuno degli spazi, destinati ai candidati Presidenti, di cui all’allegato “A” in
n.6 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base,
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra su una sola linea
orizzontale;
A tale suddivisione si provvederà con vernice.
Candidato n. 1 : CIARAMBINO VALERIA
Candidato n. 2 : CALDORO STEFANO
Candidato n. 3 : VOZZA SALVATORE
Candidato n. 4 : ESPOSITO MARCO
Candidato n. 5 : DE LUCA VINCENZO

-

Spazio n. 1
Spazio n. 2
Spazio n. 3
Spazio n. 4
Spazio n. 5

Candidato Presidente
Candidato Presidente
Candidato Presidente
Candidato Presidente
Candidato Presidente

Dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Pasquale INCARNATO
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giacomo BARBATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 14/5/2015
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della
legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Filomena Paparo
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 14/5/2015
al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì 14/5/2015
Visto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________________

___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del 14/5/2015

____________________________________________________________________________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.
Addì,

14/5/2015
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F.to Il Segretario Generale
Dr. Pasquale Incarnato

