
COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE

L'Anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17,F3

e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Comrnissione

Straordinaria nominata con D.P.R. del 0310512017, con il quale è stato disposto

I'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18

mesi, ai sensi dell 'art. 143 del d.lgs. n.26712000.

Sono presenti i Signori:

partecip a allariunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario

Generale reggente della sede di Segreteria

Deliberazione n.75
del 28/0912017.

OGGETTO: Proposta di "Accertamento esistenza e buono

stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per
l'arredamento dei seggi. (Art.51 della legge 24 gennaio 1979,n"
18 e art. 33, primo comma, D.P.R. 30 MARZQ l25LN" 3É1.

Presenti Assent i

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Pattizia Vice Prefetto X

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto X

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico
Finanziario

X

; a



?R.OPOSTA DI DELIBER{ZIO\E ALLA CO\f \ f  ISSIO\E STRA,ORDNARIA
con i poteri della Giunta \funicipale

!l-Responsabile del procedimento di cui all 'art.5 della legge regionale 3010411991 n.10, ai sensi dell 'art.2
della medesima legge, propone I'adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:ELEZIONI
REGIONALI DI DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 - Accertamento esistenza e buono stato
di urne, cabine e altro materiale occorrente per I'arredamento dei seggi. (Art. 51 della legge
24 gennaio 1979, n.18 e art.33, primo comma, D.P.R.30 marzo 1957, n.361).

IL RBSPONSABILB DEL PROCBDIMENTO

. PREMESSO CHE I'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, ha pubblicato i Decreti Presidenziali nn. 444 e 445 dell '1 settembre u.s. nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicil iana - Parle Prima n'39 del 20 settembre 2017, con i
quali, r ispettivamente, sono stati r ipartit i  i  seggi dell 'Assemblea Regionale Sicil iana e sono
stat i  convocat i  per domenica 5 novembre 2017 icomizi  per I 'e lezione diret ta del  Presidente
del la Regione e del l 'Assemblea Regionale Sici l iana;

. Visto i l  D.P.R. del 0310512017 con i l quale la gestione del Comune e stata affidata ai sensi
def l 'ar t .143 del  D.Lgs n.26712000, ad una Commissione straordinar ia che eserci ta le
attr ibuzioni  spettant i  a l  Consigl io Comunale, al la Giunta Comunale e al  Sindaco, nonché ogni
altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

. VISTE le istruzioni ministeriali impartite per I 'accertamento dell 'esistenza e del buono stato
del materiale necessario per I 'arredamento dei seggi elettorali;

.  VISTO I 'ar t .  33 del  D.P.R. 30 Marzo 1957, n.  361;
Visto che occorre provvedere all 'accertamento dell 'esistenza e del buono stato delle urne.dei
tavoli e di tutte le attrezzature occorrenti alle sezioni, nonché della perfetta idoneità dei iocali
da adibire a sezioni elettorali;

. PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dal tecnico comunale presso i l  magazzino elettorale
circa I'esistenza e lo stato del materiale necessario;

' RILEVATO che i l territorio del Comune è ripartito in n. 7 seggi elettorali;
. RITENUTO di procedere in merito;
. DATO ATTO della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli

aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa,

PROPONE DI DELIBERARE

. Dl DARE ATTO, alla luce di quanto ri levato dalla relazione del tecnico comunale, che s
allega alla presente, che i l  materiale per arredare iseggi elettorati e in buone condizioni ed ha

istuente consrsîenza.
DESCRIZIONE DELLE
ATTREZZATURE E DEL
LORO STATO ATTUALE

Esistenti
alla data
odierna

Occorrenti
per le
elezioni

Annotazioni sul le integrazioni o
riparazioni

Cabine con strutture in
alluminio e paramento in
materiale plastico

21 1 4

Cabine con struttura in
al luminio e paramento
plastico in buono stato per
portatori di handicap

7 7

Plafoniera con gancio e
filo elettrico complete di
lampada per cabina
handicap

7 7

Tavoli piccoli, con
struttura in ferro, ripiano
in legno in buono stato.

3 Su richiesta del presidente di
seggio

Tavoli grandi con
struttura in ferro ripiano in
leqno in buono stato.

1 8 7



e scneoe nu i le
Transenne in ferro 28 21
Gartel l i  indicatori  sezioni 7 7

fl luminazione lume a gas
di emerqenza

8 7

Reti con materassi, cuscini,
federe e lenzuoli

I

Trapuntine 4

Casset te in  legno por ta 8 7
et t i  e  schede nul l

Di rendere i l  presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell 'art.134 comma 4' del
D.Lgs. n.26712000.

I l  Responsabi le del  Procedimento
F.to Maria Romano



PARERE DI RBGOLARITA' TBCNICA
; R.esponsabile dell'Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarita

ry,nica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dellaL.r. 3012000 e dell'art. I47lbts,
tcomma I del D.lgs. n. 26712000.
Borgetto, 1ì 19109 12017

Il Resp. I)ell'Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Rosemary DoArrigo

PARERE DI REGOLARITAO CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria esprime parere favorevole di
regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dellaL.r.3012000 e dell'aÍt.
I47lbrs, comma ldel D.lgs. n.26712000.
Borgetto, lì 19109 12017

Il Responsabile dell' Area Economico-Finan ziaria
Fb Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazionel

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e reso dal responsabile del sen'izio

interessatol

Attesa la propria comp etenza

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DBLIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente

riportata e trascritta.

Considerato che occorre consentire all'ufficio interessato di adottare immediatamente gli

atti gestionali necessaril

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, Ia Commissione

Straordinaria

Delibera

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. l2,comma 2. L.R. n.

44n99r



LA CO MMISSIONE STRAORDINARIA

F.to D.sso Giuseppino Morío Potrizio Di Dio Dotolo F.to D.sso Silvono Fosc:' 'e 2

F.to D.sso Mancuso Rosorio

IL SEGRETARTO CO IAUNALE
F.to D.sso Rito Antonello Lonzoloco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/9t)

Certifico io sottoscritto Segretorio Generole su conforme dichíorozione del Responsobíle

Albo Pretorio , che copio del presente verbole viene pubblicoto i l  giorno

oll 'Albo Pretorio ove rimorrà esposto per t5 gíorni consecutivi.

f l  Messo Comunole
F.to Cloudio Vitole

TL Segretorio Generale
F.to D.ssq Ríto Antonellq Lonzolqco

f l  sottoscritto Segre'fario Comunole, visti 9l i  ott i  d'uff icio

ATTESTA
. CHE lo presente deliberazione è divenuto esecutivo il

O Decorsí 10 giorni dollo doto di ini zio dello pubblicozione,non essendo Pervenute
r ichieste di  invio ol  control lo (Art .  t2,  commo 1, L.R. aa/9l) :

O Dichioroto fmmediotom ente Esecutivo ( ort. t2, Comrno 2, L.R. n. 44/9I):

Dal Municipio

Il Segretorio Generale
D.sso Rito Antonello Lonzolqco

Copio conforme oll 'originole Per uso omministrotivo.

Borgetto lì -

Tl Segretorío Generale
D.sso Ríto Antonello Lqnzqloco


