
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 49 

 
Data 11/05/2016 

 
OGGETTO: 

 
Elezioni Amministrative del 05 giugno 2016: Concessione 
locali comunali a Partiti e Movimenti Politici per la 
competizione elettorale nell’anno 2016. 

 
L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di maggio alle ore 14.00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  
Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  
Roberto DEMONTIS  Assessore X  
Giuseppe FLORIS  Assessore X  
Massimo LEONI  Assessore X  
Marta SARIGU Assessore X  
Giuseppe MELIS  Assessore  X 
Andrea ORRU’  Assessore  X 

TOTALE 6 2 
 Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 



1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezioni Amministrative 
del 05 giugno 2016: Concessione locali comunali a Partiti e Movimenti Politici per la 
competizione elettorale nell’anno 2016.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                        F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 11/05/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 11/05/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO:   

 
Elezioni Amministrative del 05 giugno 2016: Concessione locali comunali a 
Partiti e Movimenti Politici per la competizione elettorale nell’anno 2016. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 
 Il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 18 del 11/04/2016 con cui sono stati 

convocati, per domenica 5 giugno 2016, i comizi elettorali per la elezione diretta dei Sindaci e 
dei Consigli comunali; 

 La Circolare del Ministero dell’Interno n. 23 del 28/04/2016 con cui si danno disposizioni in 
merito alla concessione di locali comunali ai partiti e movimenti politici che dovessero farne 
richiesta per conferenze e dibattiti in materia elettorale; 

 L’art. 19, comma 1 della legge 10/12/1993 n. 515. 
 CONSIDERATO CHE: 
 per l’organizzazione di iniziative pubbliche, per attività culturali, formative, ricreative, per 

convegni, congressi, riunioni, mostre, ecc. i beni immobili possono essere concessi anche in uso 
gratuito, temporaneamente e per il periodo strettamente necessario per l’iniziativa. 

 Per le concessioni in uso temporaneo di cui al comma precedente, l’autorizzazione viene 
disposta dal responsabile del servizio interessato previa definizione, da parte della Giunta, delle 
condizioni da applicare al soggetto richiedente l’uso dell’immobile; 

 RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 VISTA la Legge n. 515/1993. 

 
DELIBERA   Di concedere, ai diversi partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale i 

locali di proprietà comunale seguenti: 
1. la sala consiliare della sede municipale; 
2. la sala Polifunzionale di Sant’Isidoro. 

  La concessione delle Sale è rilasciata compatibilmente ai lavori di natura istituzionale ed agli 
impegni già assunti precedentemente dall’Ente con altre associazioni, legati all’attività 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
 
 



 Di incaricare il responsabile del Settore Affari Generali di coordinare il rilascio di tali locali ai 
partiti e movimenti politici che ne faranno richiesta. 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 

comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 09/05/2016 Il Responsabile del Settore  

Affari Generali e Personale, Sport, Spettacolo, Turismo, 
Cultura e Biblioteca 

F.to Dott. Simone Farris 
 

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 11/05/2016  
         
IL SEGRETARIO GENERALE 
         Dott. Efisio Farris 
  

 


