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OGGETIQ: ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 

DATA 3 e 4 OTTOBRE 2021. Propaganda elettorale. Assegnazione Spazi per affissione propaganda 
elettorale 

Il 7 SETTEMBRE 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone 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 21luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE IN DATA 3 e 4 OTTOBRE 2021. Propaganda elettorale. Assegnazione Spazi per 
affissione propaganda elettorale 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
PREMESSO che in data 3 e 4 OTTOBRE 2021 si svolgeranno le consultazioni elettorali per 
L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE indette con Decreto del Prefetto di 
Campobaso in data 5 agosto 2021; 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 
24 aprile 1975, n.130; 

VISTA la circolare in data 8 aprile 1980, n.1943/V del Ministero dell'Interno; 

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

RITENUTO necessario procedere in conformità a quanto disposto dalla legge 4 Aprile 1956 n.212 e 
successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale che hanno escluso quelli per 
la propaganda indiretta; 

VISTE le d isposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno - per il tramite della competente 
Prefettura di Campobasso - con apposite circolari( n. 23192 del19/03/2018); 

SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale che ha individuato i luoghi in cui posizionare i tabelloni necessari 
all'effettuazione della propaganda elettorale; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 31.08.2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale si è deliberato: 

1) - di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli 
spazi destinati alla propaganda elettorale per ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER 
L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 3 e 4 OTTOBRE 2021. 

D tf l e 1 spazi avranno a misura d" t 2 d" lt t l d. b I m. 1 a ezza per m .. l ase: e> 
CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 
Denominazione 

Numero N. Ubicazione 
d'ord. abitanti e) (Via- Piazza o Frazione) 

l Capoluogo 577 T Corso Umberto I 

2) Di demandare al Responsabile Tecnico Amministrativo la successiva ripartizione 
ed assegnazione degli spazi gratuiti, individuati nei luoghi indicati al precedente 

punto, spettanti ai partiti o gruppi pqlitici rappresentat i in Parlamento, da destinare 
all'affissione del materiale di propaganda elettorale diretta; a seguito della 
comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e delle liste 

di candidati definitivamente ammesse. 

VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge 24 aprile 1975, n. 130; 



VISTA la comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale di Larino 
in data 7.09.2021 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 5258 con 
cui sono state rese note le liste ammesse elencate secondo l'ordine risultante 
dal sorteggio; 

RITENUTO dover assegnare gli spazi così come sorteggiati : 

A TIESO che il presente atto, non comportando impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, non necessita di parere contabile; 

DETERMINA 

- Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
- Di delimitare e ripartire gli spazi come dagli 3 allegati prospetti. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali ' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà 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 all ' 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. 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

oo * 
N.ro . .?~~ .... DEL REG O DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della p ubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 


