ORIGIN ALE/COPI A

COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

21

data 18/05/2015

L’anno duemilaquindici ,

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale in data 31 maggio 2015 .
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda ai candidati alla presidenza.

il giorno DICIOTTO

del mese di MAGGIO , alle ore

13,00 , nella sede

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X

x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Mariarosaria Lanzaro.
Il Presidente dott. Antonio ZONA in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

“Richiamata la propria precedente deliberazione n.18, in data 30 aprile 2015, esecutiva, con la quale vennero
individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro
che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del PRESIDENTE della GIUNTA
REGIONALE e del CONSIGLIO REGIONALE con candidature alla presidenza;
Vista la nota in data 11 maggio 2015 della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot.0026240,
con la quale sono state comunicate le candidature alla presidenza ammesse ed il numero definitivo loro
assegnato;
Visti gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Regione;
Acquisito il solo favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, ai sensi del combinato
disposto di cui agli art.. 49, primo comma, e 147 bis del dec. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che non è necessario l’acquisizione del parere di regolarità contabile di cui agli art. 49 e 147 bis del
dec. Lgs. 267/2000 e s.m.i., attesa l’assenza di riflessi contabili diretti e indiretti della presente deliberazione sul

bilancio dell’ente;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 1,00 di
altezza per ml0.70 di base;
3) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 05 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 1,00 di altezza
per ml. 0,70 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale ;
4) di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine numerico assegnato ai candidati Presidente, come al
prospetto che segue:

N. d'ordine
del candidato
Presidente
e della
sezione
di spazio

CANDIDATO ALLA PRESIDENZA

01

CIARAMBINO Valeria

02

CALDORO Stefano

03

VOZZA Salvatore

04

ESPOSITO Marco

05

DE LUCA Vincenzo

Annotazioni

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012 convertito in legge n.
213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to(Dott. Antonio Zona)

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to( Dott. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dott.ssa Mariarosaria LANZARO)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ,visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale.
Attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna e sul sito web istituzionale ex art.32,comma1,della Legge 18 giugno
2009,nr.69.
lì,18 MAGGIO 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( dott.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
Si CERTIFICA
Che la presente deliberazione: è stata affissa all’albo pretorio on –line, il giorno_________, per rimanervi per
quindici giorni consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI.
Il funzionario dei servizi amministrativi
Donato ALETTO

