COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°255 del 09/11/2016

OGGETTO
Rettifica deliberazione della Giunta Comunale n°250 del 03/11/2016.

L’anno duemilasedici, addì 09 del mese di novembre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 12:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Luigi

COSCIONE

X

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore

Iolanda Simona

MOTTOLA

X

Assessore

Pasquale

RANUCCI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario
Generale D.ssa Maria Veronica Gallinaro.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 47/1°
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Vista
la Deliberazione della Giunta Comunale n°250 del 03/11/2016 di
assegnazione degli spazi pubblicitari per la propaganda elettorale diretta per il
Referendum popolare confermativo del quattro dicembre 2016 di cui all’art. 138,
secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge
costituzionale concernente “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", approvata dal Parlamento in seconda votazione a
maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°88 del 15/04/2016;
Preso atto del refuso letterale indicato nel dispositivo della suddetta deliberazione
nella parte dove viene individuato lo spazio da assegnare ad ogni manifesto della
dimensione di ml. 1 di altezza e ml. 0,70 di base;
Considerato che è necessario rettificare il dispositivo indicando l’esatta misura dei
manifesti che dovranno essere affissi per la propaganda elettorale diretta, e cioè di cm.
100 di base e ml. 1 di altezza provvedendo alla numerazione degli stessi, e nell’ordine di
assegnazione indicato nell’allegato alla Deliberazione della Giunta Municipale n°249 del
03/11/2015, a partire da sinistra verso destra su una linea orizzontale, utilizzando
entrambe le facciate dei tabelloni;
Visto il decreto sindacale prot. n°61036 in data 07/11/2016, con il quale la
Dirigente D.ssa Maria Veronica Gallinaro è stata incaricata della sostituzione temporanea
del Segretario Generale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 - comma 1 - del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, reso dal Dirigente f.f. Dott.ssa Santina Melfi,
giusto Decreto Sindacale prot. n°31792 del 14/06/2016, con il quale è stato conferito
l’incarico di sostituzione pro - tempore del Dirigente della Segreteria generale, Servizi
Civici ed Elettorale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di bilancio,
per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di rettificare il dispositivo della Deliberazione della Giunta Comunale n°250 del
03/11/2016 nella parte in cui, per mero refuso materiale, è stata riportata la
dimensione del manifesto elettorale nella misura di altezza ml. 1 e base ml. 0,70;
2. Di disporre che la dimensione dei manifesti sia individuata in ml. 1 di altezza x cm
100 di base, provvedendo alla numerazione a partire da sinistra verso destra su una
linea orizzontale, come posizionati nell’allegato prospetto della Deliberazione Giunta
Comunale n°249 del 03/11/2016;
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3. Di delimitare gli spazi da assegnare alla propaganda elettorale diretta, destinati ai
Comitati Promotori ed agli altri richiedenti individuati dalla Deliberazione Giunta
Comunale n°249 del 03.11.2016, nelle dimensioni di ml. 1 di altezza x cm. 100 di
base, provvedendo alla numerazione a partire da sinistra verso destra, su una linea
orizzontale, utilizzando entrambe le facciate dei tabelloni elettorali;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Dipartimento “Cura,
qualità Ambientale e Sostenibilità del Territorio" e delle funzioni amministrative del
Corpo della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.SSA M. VERONICA GALLINARO
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Santina Melfi)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/11/2016;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 14/11/2016
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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