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ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 17/02/2010 n. 000000000025 
 

 

OGGETTO: 
ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - INDIVIDUAZIONE LOCALI AI SENSI 
ART. 19 LEGGE N.515/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE -  
___________________________________________________________________________ 
 
 

L'Anno Duemiladieci il giorno Diciassette del mese di Febbraio alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge, per le ore 12,00 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI ---------  

Presiede l'adunanza SIMONCINI STEFANO nella sua qualita' di SINDACO  --------- 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  SIMONCINI  STEFANO  SINDACO  Si 
2  PIRANI  FRANCESCO  V.SINDACO  Si 
3  ALESSANDRINI  GIANCARLO  ASSESSORE  Si 
4  FRANCIONI  ROBERTO  ASSESSORE  Si 
5  TRISCARI  FRANCESCA  ASSESSORE  Si 
6  GINNETTI  ACHILLE  ASSESSORE  Si 
7  GIACCHETTI  GILBERTA  ASSESSORE  Si 
8  ANTONELLI  SANDRO  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 8 Assenti N. 0     

  

  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 25/1/2010 sono stati 

convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale 

delle Marche per i giorni 28 e 29 marzo 2010; 

 

 Visto l'art. 19 della Legge 10/12/1993, n. 515 per cui "......... I Comuni sono tenuti a mettere 

a disposizione in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei Partiti e 

dei Movimenti presenti alla competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro 

proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti"; 

 

 Ritenuto poter mettere a disposizione la sala grande della sede municipale che normalmente 

viene utilizzata per convegni, conferenze e manifestazioni varie; 

 

 Considerato, altresì, che poiché la disponibilità di tale locale deve essere assicurata senza 

oneri per il Comune, sarà necessario porre a carico dei partiti o candidati che ne faranno uso, una 

quota forfetaria di rimborso spese (illuminazione e riscaldamento) pari ad € 75,00 ; 

 

 Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 

267/2000 dal Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi Amministrativi e Sociali D.ssa Lucia 

Magi; 

 

 A voti unanimi, resi a norma di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1 – Di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, per la competizione elettorale del 

28 e 29 marzo 2010, la sala grande del Comune di Osimo da utilizzare nell'arco temporale della 

propaganda elettorale (dal 28/2/2010 al 27/3/2010) per non più di tre volte; 

 

2 – I candidati e i partiti e/o gruppi interessati ne faranno richiesta almeno 24 ore prima della data 

fissata per il dibattito e non prima di cinque giorni, provvedendo al versamento della somma di € 

75,00 quale rimborso spese direttamente all'Economo Comunale; 

 

3 – Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura per quanto di competenza. 

 

--------***-------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
  
  IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL SINDACO  
  
  
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
  Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo  
 
Comunale, copia della presente deliberazione è stata  pubblicata mediante affissione  
 
all'Albo Pretorio Comunale  
 
     il      ____________      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì ____________  
  
                      IL SEGRETARIO GENERALE  
  
  
  

  
  
   
                 

 

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il ____________  nota n._________ 

 ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000   

 

 

         


