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ORIGINALE
OGGETTO :

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE
ISOLA DEL 26/05/2019
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DEMOGRAFICO

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 20/03/2019 che ha fissato per il giorno di domenica
26 maggio 2019 la data di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei
Sindaci e dei Consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei
Sindaci da tenersi domenica 9 giugno 2019;
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 26 marzo 2019 prot.n.0019032 con
il quale sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli
comunali della Provincia di Brescia;
Vista la circolare prefettizia prot.n. 0022372 in data 11/04/2019 concernente gli adempimenti in
materia di propaganda e comunicazione politica;
Premessoche:
• con deliberazione C.C. n. 4 del 16/02/2019 è stalo approvalo il D.U.P. 2019/2021 ai sensi
dell’alt. 170 del D.Lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il paragrafo
8;

•
•

•

con deliberazione C.C. 5 del 16/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2021, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi.;
con deliberazione G.C.n. 21 del 26.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’alt. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 è stato approvato il PEG integrato con il piano
della performance;
con successive deliberazioni si è provveduto ad apportare modifiche al bilancio di
previsione al fine di adeguarne gli stanziamenti agli strumenti di programmazione dell’ente
nonché alle novelle normative;

Richiamati:
• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000» n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
• l’art. 169, comma 1, del D.lgs 267/2000 che recita “La giunta delibera il piano esecutivo di
gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi”;
• l’art.5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la
disciplina l’esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l’assunzione di atti e
provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
• il Decreto Sindacale n. 12 del 19.11.2014, con il quale sono stati nominati i titolari di
posizione organizzativa fino alla scadenza del mandato amministrativo;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 17/04/2019, con la quale vennero
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale per YElezione del Sindaco e del Consiglio comunale di
Monte Isola, con proprie liste di candidati;
Vista la comunicazione della Sottocommissione Circondariale di Iseo verbale n. 101 in data
27/04/2019 concernente il “sorteggio per l’attribuzione del numero progressivo a ciascun candidato
alla carica di Sindaco ed alle liste ad essi collegate ammessi” ;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero deH’Intemo;
Ritenuto di procedere alla delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda elettorale con determinazione del responsabile del servizio in quanto trattasi di un mero
atto gestionale, che non implica spendita di potere discrezionale alcuno e che la norma di legge in
materia va letta in chiave evolutiva, alla luce del mutato assetto delle competenze degli organi del
comune ad opera delPordinamento degli enti locali;
Dato atto che:
• si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste
ammesse.
• si deve procedere all’assegnazione delle sezioni seguendo l’ordine scaturito dal sorteggio
effettuato presso la Sotto-commissione Circondariale di Iseo con verbale n. 101 in data
27/04/2019;
Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1
di base;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità
tecnica e la correttezza detrazione amministrativa posta in essere con il presente atto;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse e le motivazioni ivi dettagliate quali parti integranti e sostanziali
del presente dispositivo;
2. di delimitare gli spazi stabiliti al punto 2 della parte dispositiva della richiamata
deliberazione n. 40 in data 17/04/2019 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per
mt. 3 di base;

3. di ripartire gli spazi predetti in n. 3 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza
per mt. 1 di base;
4. di numerare le sezioni dal n. 01 al n. 3 partendo dal lato sinistro;
5. di assegnare le sezioni medesime alle liste di candidati partecipanti all’elezione, del
Sindaco e del Consiglio comunale di Monte Isola, secondo l’ordine scaturito dal sorteggio
effettuato presso la Sotto-commissione Circondariale di Iseo con verbale n. 101 in data
27/04/2019, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra come risulta qui appresso:

N.
Progressivo
1
2
3

Denominazione lista - motto
INSIEME PER MONTE ISOLA LORENZO ZILIANI SINDACO
L’ISOLA CHE VORREI FIORELLO TURLA SINDACO
ANGELO COLOSIO SINDACO AZIONE CIVICA MONTEISOLA

Sezione
attribuita
1
2
3

6. di trasmettere la presente, per gli adempimenti di competenza, all’ufficio tecnico Comunale
affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con listelli di legno, vernice, calce od
altro, nei singoli spazi, e siano numerate secondo l’ordine di assegnazione che deve
corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;
7. di precisare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso
leso può propone ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'alt. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro
120 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line

Sindaco

/s

Tintasi

Co

a

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE
IMPEGNO

ESERC.

CAPITOLO

IMPORTO

DESCRIZIONE CAPITOLO

Osservazioni :

Data visto di regolarità
Contabile - Esecutività : 30/04/2019
Il Responsabile elei
Archetti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dal 04/05/2019 al 19/05/2019
Addetto aliai Pubbli
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