
DEUBERA N° '3^ RE6. DEL 15/01/2010 

DEUBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Accertamento della esistenza e dei buono stato delle urne, dei tavoli, delle 
attrezzature e del materiale elettorale occorrenti per l'arredamento del seggio in 
occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. 

L'anno 2018 il giorno AS> del mese di < ^ - ^ X j J o Q ^ ^ alle ore 
G e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti Presente Assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco - Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore A -

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti: l \: ^ 

Presiede il Ssx:ìv-̂ -̂ gJ>^CX<^^ C L y ^ - v ^ - e ^ ^ a ^ 

Assenti gli Assessori: Ci^^jOK3^::5vv>->_A-k-^ 

Segretario Comunale: Dott.ssa Angela Girgenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A 61UNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Accertamento della esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, delle attrezzature e del 

materiale elettorale occorrenti per l'arredamento del seggio in occasione delle Elezioni Politiche del 

4 marzo 2018. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1 ) Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2) Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

"Accertamento della esistenza e del buono stato delie urne, dei tavoli, delle attrezzature e del 
materiale elettorale occorrenti per l'arredamento del seggio in occasione delle Elezioni Politiche dei 
4 marzo 2018 ". 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

inoltre, con separata votazione ad unanimità dei presenti dichiara l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) 

PROPOSTA N. DEL 

OGGETTO: Accertamento della esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, 
delle attrezzature e del materiale elettorale occorrenti per l'arredamento del seggio 

in occasione delle Elezioni Politiche dei 4 marzo 2018. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

D A T A 15/01/2018 

RESIDUI 

Somma Stanziata 

Somma Prec.imp. Euro 

Somma disponibile Euro 

Somma impegnata 

con la pres.proposta Euro 

Somma disponibile Euro 

Euro 

Il responsabile del servizio finanziario 

A i sensi dell'art.SS della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma 1,lettera i) della legge regionale 

11 dicembre I991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E 

D A T A 15/01/2018 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA'"^^ijl^i^ ' 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E 

D A T A 15/01/2018 IL RESPONSABILE 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle del. di G .M. n. 

S F A V O R E V O L E 

del 



COMUNE M MALVAGNA 
(Città Metropolitana di l^ess'ma) 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 

SINDACO ELETTORALE 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

Accertamento della esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, delle 
attrezzature e del materiale elettorale occorrenti per l'arredamento del seggio in 
occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 

1) 1) 
2) 2) 
3) 3) 

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

C O M U N E DI M A L V A G N A ( M E ) 

T E L . 0942964003/0942964176 - F A X 0942964172 - PARTITA IVA 0042671083 - COD. FISCALE 

87000230036 - E-MAIL comunernalvagnafeHiscali.it - anagrafemalvagna@quipo.it. 



COMUNE DI MALVA6NA 
Città Metropolitana di Messina 

Accertamento della esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, delle 

OGGETTO: attrezzature e del materiale elettorale occorrenti per l'arredamento del seggio in 

occasione delle Elezioni Politictie del 4 marzo 2018. 

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni: 

-PREMESSO che con Decreti del Presidente della Repubblica, n° 208 e 209 del 28 dicembre 2017, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 302 del 29/12/2017, sono state 
rispettivamente sciolte le Camere e indette, per il giorno di domenica 4 marzo 2018, le Elezioni 
delia Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
-SENTITO il personale tecnico che ha eseguito la verifica dei locali da adibire a seggio elettorale; 
-VISTO il verbale redatto in data 15/01/2018, sottoscritto dal Vice-Sindaco, dal Segretario 
Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale; 
-CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente, per garantire il regolare svolgimento delle 
Elezioni in questione, provvedere all'accertamento di che trattasi; 

Alla giunta municipale: 

1. ACCERTARE, in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, il buono stato dei tavoli 
e delle attrezzature occorrenti all'unica sezione elettorale di questo Comune (ad eccezione 
dell'urna che sarà consegnata direttamente dalla Prefettura). 

2. DICHIARARE l'emanando provvedimento immediatamente esecutivo. 

3. DARE ATTO, infine, che i bolli e le urne nonché la cancelleria necessaria per i Seggi, saranno 
forniti dalla Prefettura nei giorni immediatamente precedenti l'elezione in oggetto. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'ORGANO 

PREMESSO CHE: 

PROPONE 



U presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive^er confenna: 

^CQ J 

• 

E' copia conforme per uso Amministrativo 

Malvagna, li 

L'istruttore Amministrativo 

11 presente atto è stato pubblicato all'albo on-line 

Comunale dal al 
con il n" 

F.to: Domenico Rocco Pezzino 

XSmuv cQaJ& ~AHh -^0 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 
15.05.2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Girgenti Angela) 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il _ 
della pubblicazione. 

Lì ^S>|<^\s 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio. 
Al l 'uf t ìc io. 
Al l 'uf t ìc io, 

A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


