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L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di maggio alle ore 17.30 nella residenza comunale
e nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale previa convocazione effettuata nelle
forme di Legge.
All’appello risultano i Signori:
Cognome e nome

Incarico

Presente / assente

SPADANUDA SIMONE

SINDACO

Presente

MANCINI NICOLA

VICE-SINDACO

Assente

NUOZZI CASSANDRA

ASSESSORE

Presente

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Presiede il dott. Dott. Simone SPADANUDA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, premettendo che sulla proposta di deliberazione da parte dal Responsabile del
servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine
alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL N.
267/2000.
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TUEL

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TUEL

SERVIZIO INTERESSATO
REGOLARITA’ TECNICA

SERVIZIO RAGIONERIA
REGOLARITA’ CONTABILE

 Favorevole

 Contrario

 Favorevole

 Contrario

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Giuseppe Lamelza

F.to Emilio Racciatti
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota Prefettizia, acquisita agli atti , con la quale si ricorda che, a decorrere dal giorno di
indizione dei comizi elettorali, i comuni sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a
proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nelle
competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per
conferenze e dibattiti per le Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per
l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019;
Dato atto che il locale più idoneo di proprietà comunale idoneo è la sala Mediateca sita in Via Roma
n. 131;
Ritenuto di individuare anche la Sala Consiliare il locale da mettere a disposizione dei partiti e dei
movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali in oggetto in caso di impossibilità all’utilizzo
della Mediateca comunale;
Acquisito sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio
Affari Generali i in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ;
Con voti favorevoli n. _2__, contrari n. _0__, astenuti n. __0_, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di individuare nella sala di individuare nella l sala Mediateca sita in Via Roma n. 131 il locale
da mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nelle competizioni
elettorali in oggetto;
2. di individuare anche la Sala Consiliare il locale da mettere a disposizione dei partiti e dei
movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali in oggetto in caso di impossibilità
all’utilizzo della Mediateca comunale;
Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Simone SPADANUDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
– è stata compresa nell’elenco prot. n. 2063 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09.05.2019
Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.05.2019
Perché IMMEDIAT.ESEGUIBILE
Tavenna 09.05.2019
Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Tavenna, 09.05.2019
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
LAMELZA GIUSEPPE
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