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DETERMINAZIONE 
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AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Registro 

Settoriale 

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di 
domenica 26 maggio 2019 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale. 

Il 26 APRILE 2019, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 
maggio 2019 Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di 

propaganda elettorale. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale nr. 29 /2019, con la quale vennero stabiliti gli spazi 

per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per l'Elezione dei membri del Parlamento 

Europeo spettanti all'Italia; e si demandava al sottoscritto al Responsabile Tecnico 

Amministrativo a ripartire gli spazi, a seguito della comunicazione da parte della Prefettura 

delle liste ammesse, assegnando gli stessi nello stesso ordine di ammissione. 

Viste le comunicazioni relative alla ammissione delle liste dei candidati, giusta comunicazione 

della Prefettura di Campobasso in data 25.04.2019 nr. 29009 

Visto l'art. 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: "Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale" e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

DETERMINA 

1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata In narrativa nelle 

dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 

2) Di ripartire gli spazi di cui sopra in Numero QUINDICI Sezioni di mt. 2 di h x mt.1 di b; 

3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste, secondo 

il prospetto che segue: 
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Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 

PROPAGANDA DIRETTA 
·-

Spaz10 Grappa a cui è assegnato lo spazio 
Numero 

I PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 
2 FEDERAZIONE DEI VERDI 
3 PARTITO DEMOCRATICO 
4 FORZA ITAUA 
s +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO 

EUROPEOPDE ITALIA 
6 FORZA NUOVA 

7 LEGA SALVINI PREMIER 
8 SINISTRA. RIFORMAZIONE COMUNISTA-SISISTRA 

EUROPEA, SINISTRA ITALIANA 
9 PARTITO PIRATA 
IO DESTRE UNITE CASAPAUND AEMN 
11 MOVIMENTO CINQUE STELLE 
12 PARTITO COMUNISTA 

13 FRATELLI D'ITALIA 
14 POPOLARI PER L'ITALIA 
15 POPOLO DELLA FAMIGLIA-AL TERNA TIVA POPOLARE 

San Roberto mt. 2 x mt. 1 
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La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 
--

X Anche ai fini della pubblicità degli atli e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente W\\r\v mor1~Q_n~g§lsanni_9_:_t:'.!l, da oggi e per J 5 
giorni consecutivi 

.... _ 
Compmiando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità con tabi le e cope1iura finanziaria, di cui ali' articolo J 51 del 
Decreto Legislativo 26712000, e divenà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000_ 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e. Le{T e 1034/19l.l D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

*Co)\\ 
~ILE EL SERVIZIO 

.. h~ e OTO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro //~' .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente wwwmorronedelsannio.eu, per 15 giorni consecurh·ì 

ffJ g APR1 201~ ~ 4 MAG. :19 dal ... . l . ........................... al .......................... . 
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