
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

ORIGINALE E CoPIA tr

Dclibcra n. 63 del fL/05 /20L8

Occnrro: ELEZIoNI CoMUNArr DEL 10 cIUGNo 2018: ARREDAMENTO SEGGI
ELETTORAII - ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO CABINE. TAVOLI E
MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLE SEZIONI ELETTORAII.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese dj. maggio allc ore 09.30, nclla Residcnza
lrfunicipale e nella consueta sala dcllc adunanzc, in scguito ad inr.ito di convocazione, si è riunita la
Giunta lr{unicipale con l'inten ento dei Sipnori:

Àsse ntr: Assessorì Buzzanca Rosaria c Fumari Ninuccia

Prcsicdc il Sindacc, -\nna Sidoti

Partectpa il Scgtctario Comunalc, [)ott. Giuscppc l{icca.

Il l)rcsidente, constatato che il numero dci prcscnti è lcgalc, dichiara apcrta Ia scduta ed rnvita i
convcnuti a dclibcrarc sulla proposta <1ui di scguito spccificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

\rlSTA l'allcgata proposta di dcLibcrazionc col-rccrrìcntc l'ogsetto;
(-()NSIDE.fu\TO che la proposta è corrcclata dai parcri prcscritti dall'art. 53 dclla L. n. 112/1990,
cotnc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) dclìa L.lì. n. 413/1991;
lìfl ilNLl'l''\ tale propostr mentevole di accoglimelrto;
YIS'I'() rl vigente O.EE.LL. nella Retione Sicilia;
(l()n \'()tazionc unanimc, csprcssa in fcrrma palcsc..

DELIBERA

L I)i approvatc integralmenre la proposta stcssa, sia nclla parte narrati\-a che in cluclla propositila.
2. l)i clichiaratc, st^ntc l'urgcnza di proccclctc lrl rììcnto, con separata ed unanttne \-()tazx)ne in

f<rrma palese, la presenrc deLibctaztonc itnrrrcdratarncntc csccuti\'2) c\ art. 12) comma 2, dcllr
L.R. n. .1.1/1991.

Presenti Assenti
Sidotr Anna Srndaco x
Buzzanca Rosaria -{ssessore x
I"urnari Ninuccia x
lluzzanca Francesco x
Sidoti Sah.atote X
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 1I ..05 ..2018

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: ELEZIONICOMUNALI DEL 10 Giugno 2018:
Arredamento Seggi Elettorali :

Accertamento esi$tenza e buono stato cabine, tavoli e materiale
vario occorrente alle Sezioni Elettorali.

FORMULAZIONE

VISTO che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

_!Z in data 11-04-2018, sono stati convooati per il qiorno di Domenica l0 Giuqno 2018 i comizi elettorali
per le ELEZIONI DEL SINDAGO E DEL CONSIGLIO COMUNALE di questo Comune;

VISTA la Relazione del Funzionario dell'Ufficio Elettorale, GIANFORTE Giovanni, concernente
l'accertamento dell'esistenza e del buono stato delle cabine, tavoli e materiale vario occorrenti alle
tre Sezioni Elettorali del Comune, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e
sostanziale (Allegato "4");

RITENUTO di dover prendere atto della superiore relazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
DI PRENDERE ATTO dell'Allegata Relazione relativa all'accertamento dell'esistenza e dcl buono stato

delle cabine, tavoli e materiale vario occorrente alle Sezioni Elettorali in occasione delle "Elezioni Comunali

del 10 Giugno 2018", approvandola nei suoi contenuti (Allegato "A").

Montagnareale, lì I l-05-2018.

Via Viftorio Enunuele
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ENTO ELETTORALE
iovanni)

Allegato "A"

OGGETTO: IELEZIONI COMUNALI DEL 10 Giugno 2018:
Arredamento Seggi Elettorali:
Accertamento esistenza e buono stato cabine, tavoli e
materiale vario occorrente alle Sezioni Elettorali.

RELAZIONE
Il Sottoscritto GIANFORTE Ciovanni. lstruttore. Funzionario dcll'Uflicio Elettorale Comunale, a seguito di accurato controllo

effettuato nei locaÌi di dcposito del maleriale elettorale ha accertato la esistenza del mcdesimo materiale di arredamento dei Seggi
Elettorali, il tutto in perfette condizioni d'uso, come di seguito riportato:

o N.9 cabinc per la votazione, munite dj tavolette a pcrfetta livellatura, aventi ncl contcmpo, i requisìti prescritti dalla legge
per ì'escrcizio del volo degli clettori non deambulanti;

o N.3 tramezzi per la divisione della sala di votazione di ciascun Seggio in due compartimenti:
o N.9 tavoli, oltre a un numero adcguato di sedic. il tulto conformemente alla n€cessità dei sjngoli Seggi.

Ha acccrtato inoltre l'esistenza di cartclli indicatori, lumi, armadi e materiale vario per la sistemazione dei locali per il Personale
dellc Forzc Armatc in servizio di vigilanza presso i Seggi c quant' o ngcessila per l'anedamcnto dei Seggi rnedesimi.

$4r,r ,--. z.----\

SERVIZIO ELETTORALE

ILR

Vit Vittorio Dnttruela n-1, 09a 1415032 (teleÍ(x)
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GruNTA MUMCIPALE

Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 Giugno 2018: Arredamento Seggi Elettorali: Accertamento esistenza e
buono stato cabine, tavoli e materiale vario occorrente alle Sezioni Elettorali.::

P.\lìEtìt sut_t..\ PRoPosT.\ sopRi\ rNDrc\1r\, ESpÌìusst ,\I sr..NSt r)ul_t.,.\R1. 53 l)ELt_,\ L. n. 142l1990, {ì{)\IE
tìticEPI'l o D,u.t_'_\R'1 . 1, co\al\ 1, LIT'r'. t t)HI_t. \ L tì n 48/ 1991:

PIìR T,\ REGO],AI{I'I'A TIiCNI(]A
Si csprimc parcrc F.\\'( )RE\/()LEl è+€)}{-E+rl#)*+rÉel.L/ A+€è++€l#
lì, 11-05-2018.

PF,lt L.'\ lìji( ìo1.-.\RlÌ ,i C()NT,.\tììl-lj
St csptimc parcrc@/
,. h ,-< );'tt(
Ll! _:l- vr rvqJ

NON DOVUIo

Il Rcsponsabi

,.\'ITFS'I';\Z]ONII DDLI,T\ (]OPI.]IITURA

112/1990, C()l\f H RI]CEPII() Dr\t.1."\Rt.
ITINANZL\I{IA, 

^I 
SBNSI Dl iL]-'i\lì1'. 55, COìúNÍ,\ 5, Dlrl.l.A. L n.

1, C()l\rNfi\ 1, LD'l'l'. D Dìì-Lr\ l.l{. n.,{8/1991

pcr cornplcssivr C.l ## r'ienc impulato ncl scÉlÌrentcsPesaIl telativo impclgro di

r-r-rodo:

Codicc Bilancio: , BILANCIO 20t8,e. #, ex capitolo

Codicc Ililancio; . BILANCTO 2018. €. #. ex caPitolo

ll Rcsporrsebilc dell'Arta Scn'izio L,conotrico ltne.nziattct

l/i( L'ilrorio E,rut uele .1, 0941-315032 (elefitu)
con enunl(gn ueul4Al i:tculi, il; hlÍtt://weh.liscqli.if/contu ttemortlugn(re(le
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Approvato e sottoscritto.

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio onJlne del comune per rimanervl

per 15 giorni consecutivi, d"l t 2 l'|RG.2010 al 
-, 

come prescritto

dall'art.1'1, comma 1, della L.R. n. 4411991.

n E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per

l'i "iiàó:lalu'"'

Montagnareale, lì

come prescritto dall'art. 11, comma 1' della L.R n 4411991' dal

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

PUBBLICAZIONE

- è divenuta esecutiva il t î Ìî0G.2010

n dopo il decimo grorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1. L.R. n 441199,

-EI percné dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, li t I NR6,2tl1B


