COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 79 del 05.10.2015
OGGETTO:VARIAZIONE LUOGO DI RIUNIONE RECANTE SEZIONE ELETTORALE
FRAZ. TRITANTI.
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 16,00
nella sala delle adunanze della sede comunale suddetta, si è riunita la Giunta Municipale,
nelle persone seguenti:
FIORENZO SILVESTRO

SINDACO

P

DOMENICO GALLIZZI

VICE SINDACO

P

GIUSEPPE CORDIANO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo Esposito.
Presiede il Sindaco Fiorenzo Silvestro il quale assume la presidenza e,constatata la
legalità dell’udienza,dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare
l’argomento in oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri
appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
Non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto l’atto è privo di riflessi finanziari

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO, che a seguito della concessione in comodato dei locali dell’ex scuola
elementare della frazione Tritanti ,già sede del seggio elettorale n. 3, risulta necessario
individuare una nuova sede e precisamente i locali della delegazione municipale siti in via
vico I° Montebello della Fraz. Tritanti;
DATO ATTO che l’art. 35 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che il termine per la
revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, delle circoscrizioni delle
sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esser in sede di revisione semestrale delle
liste elettorali è fissato nel termine del 10 aprile e 10 ottobre;
RILEVATO quindi che occorre provvedere ad una nuova e diversa localizzazione della
sede dei seggio elettorale sopra indicato;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTI i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs 267/2000;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12
Con voti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. la variazione della sede dei seggio elettorale n. 3 trasferendolo in via vico I° Montebello
della Fraz. Tritanti.
2 di demandare all’Ufficiale Elettorale l’adozione del verbale conseguente.
3 di pubblicare il presente atto all’albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Ente;
4 di trasmettere copia del presente alla CEC di Cinquefrondi, alla Prefettura di Reggio
Calabria e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: VARIAZIONE

LUOGO DI RIUNIONE RECANTE SEZIONE ELETTORALE FRAZ. TRITANTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Giorgio Papasidero, Responsabile Area affari Generali, ai sensi dell’art. 49,c1 e 147
bis D.lgs 267/2000,come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto
di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.

Il Responsabile degli Affari Generali

F.to (Giorgio Papasidero)

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

F.to Fiorenzo Silvestro

Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per
15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
34, comma 4,del D.Lgs 267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle
Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________

al ______________ ai sensi

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate
opposizioni.

Lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

