
Delibera n° 23 / %ANNO_DELIBERAD% 

di Giunta Comunale 
Proposta n° 43 Pag. 1 

 
 

 

C O P I A 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi art. 48 Decreto L.vo n. 267/2000) 

 

N. 23 
 
OGGETTO: COMPETIZIONI ELETTORALI. UTILIZZO SALE COMUNALI PER 

PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sede comunale di 
San Mauro Torinese, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 
     1.       BONGIOVANNI Marco Sindaco  X 

 

     2.       QUITADAMO Raffaele Vice Sindaco  X 

 

     3.       MAZZA Alessandra Assessore  X 

 

     4.       NIGROGNO Licia Assessore  X 

 

  
 
 
Partecipa il Segretario Generale:  BIROLO Gerardo. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo). 
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GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore :  
 
Su relazione del Servizio competente : SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 43 del   2018 
 
Visti i pareri espressi dai dirigenti , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000: 
parere di regolarità tecnico-amministrativa: FAVOREVOLE 
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE - Modificare imputazione al l 
P.FINANZIARIO 3.01.02.01.999   
 
Visto in particolare il parere del responsabile del settore finanziario circa la modifica 
dell’imputazione contabile. 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente ad oggetto  
COMPETIZIONI ELETTORALI. UTILIZZO SALE COMUNALI PER PROPAGANDA 
ELETTORALE. 
 
Di mandare al responsabile del settore competente l’adozione degli atti esecutivi tenendo 
conto dei rilievi fati dal settore finanziario.  
 

 
******************************** 

Successivamente, 
DELIBERA 

Di dichiarare previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 
18/08/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

43 del   2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale; 
 
Richiamati gli articoli 19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515 secondo cui a decorrere dal 
giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della 
Repubblica, del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e per l’elezione 
del Sindaco e del Presidente della Provincia, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base 
a proprie norme regolamentari, e senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti 
nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per 
conferenze e dibattiti; 
 
Convenuto con il presente atto mettere a disposizione di tutti i gruppi e movimenti politici 
partecipanti alle competizioni elettorali suddette, nonché dei promotori e dei movimenti politici e di 
opinione partecipanti alle consultazioni referendarie, la Sala del Consiglio Comunale  
“G. Falcone. F. Morvillo, V. Schifani, R. Dicillo, A. Montinaro” e la Sala “Ilaria Alpi” sita al piano 
terreno del Palazzo Municipale; 
 
Convenuto altresì stabilire che: 
- la concessione della Sala del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è  subordinato alla presenza e 

vigilanza di personale comunale, è soggetta al pagamento dell’importo forfettario a titolo di 
rimborso spese di € 50,00 per le occupazioni pomeridiane (ore 16,00/20,00) e di  
€ 60,00 per le occupazioni serali ( ore 20,00/24,00 ); 

- la concessione della Sala “Ilaria Alpi”, non richiedendo la presenza di personale comunale per  
apertura/chiusura e vigilanza, avverrà a titolo gratuito; 
 

Dato atto che la Sala “Irma Antonetto” presso il Centro Culturale Polivalente di Via XXV Aprile 
sarà destinata in via prioritaria ad iniziative istituzionali del Comune o concessa alle Associazioni 
del territorio che ne facciano richiesta; tuttavia anche detta sala, ove libera da occupazioni, potrà 
essere messa a disposizione dei gruppi e movimenti politici partecipanti alle competizioni elettorali 
o referendarie sopra citate a titolo gratuito, non richiedendo la presenza di personale comunale per 
apertura/chiusura e vigilanza; 
 
Dato atto che la gestione delle sale per l’attività di propaganda elettorale è attribuita all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico che peraltro già cura la suddetta gestione in via ordinaria; 
 
Convenuto stabilire che la statuizione in oggetto si applichi anche per le consultazioni elettorali e 
referendarie prossime fino a che non venga espressamente modificata o revocata; 
 
Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 
n°267/2000: 

- parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
- parere di regolarità contabile; 

 
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 
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DELIBERA 

 

1) Ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge  n. 515/1993, di mettere a disposizione dei gruppi e 
movimenti politici partecipanti alle competizioni elettorali citate in premessa, nonché dei 
promotori e dei movimenti politici e di opinione partecipanti alle consultazioni referendarie,  la 
Sala del Consiglio Comunale “ G. Falcone. F. Morvillo, V. Schifani, R. Dicillo, A. Montinaro” 
e la Sala “Ilaria Alpi” sita al piano terreno del Palazzo Municipale. 

 
2) Di stabilire che:  

- la concessione della Sala del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è subordinato alla presenza 
e vigilanza di personale comunale, sia soggetta al pagamento dell’importo forfettario a 
titolo di rimborso spese di € 50,00 per le occupazioni pomeridiane  (ore 16,00/20,00) e di  
€ 60,00 per le occupazioni serali ( ore 20,00/24,00 ); 

- la concessione della Sala “Ilaria Alpi” non richiedendo la presenza di personale comunale  
per  apertura/chiusura e vigilanza, avvenga a titolo gratuito; 

 
3) Di dare atto che la Sala “Irma Antonetto” presso il Centro Culturale Polivalente di Via XXV 

Aprile sarà destinata in via prioritaria ad iniziative istituzionali del Comune o concessa alle 
Associazioni del territorio che ne facciano richiesta; tuttavia anche detta sala, ove libera da 
occupazioni, potrà essere messa a disposizione dei i gruppi e movimenti politici partecipanti alle 
competizioni elettorali citate in premessa a titolo gratuito, non richiedendo la presenza di 
personale comunale per  apertura/chiusura e vigilanza; 
 

4) Di dare atto  che la gestione delle sale per attività di propaganda elettorale è attribuita all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico che peraltro già cura la suddetta gestione in via ordinaria; 

 
5) Di stabilire che la statuizione in oggetto si applichi anche per le consultazioni elettorali e 

referendarie prossime fino a che non venga espressamente modificata o revocata; 
 

6) Di dare atto che le somme corrisposte dai partecipanti alla campagna elettorale per l’utilizzo 
della Sala consiliare saranno introitate nel Codice Bilancio D. Lgs.118/2011 n. 
3.100.3010300.301030 - Piano Fin. U. 3.01.03.02.002 - (Capitolo 1692 ad oggetto “Proventi dei beni 
comunali fitti attivi di fabbricati”); 
 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/00. 
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OGGETTO: COMPETIZIONI ELETTORALI. UTILIZZO SALE COMUNALI PER 
PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

F.to: PANEBARCO Rosanna 
 
 

 
F.to: PANEBARCO ROSANNA 

 
 

 
 

P A R E R I 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 05/02/2018 
 
 Il Dirigente del Settore  
 F.to CARDARELLI SILVIA 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE - Modificare imputazione al l P.FINANZIARIO 3.01.02.01.999 
 
MOTIVO:   
 
Data : 06/02/2018 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
 F.to  ERTA DOTT.SSA SABRINA 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  BONGIOVANNI Marco 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  BIROLO Gerardo 

 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal   09 febbraio 2018      rep. 171 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ERTA Sabrina (Vice Segretario) 
 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   19 febbraio 2018       dopo regolare 

pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3°, Decreto 
Legislativo n.267/2000. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to BIROLO Gerardo 

 
 
 

 

 
 
Copia conforme PER ESTRATTO  per uso amministrativo  
 
Lì, __________________       Il responsabile del procedimento  
 
       __________________________ 
 


