
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 31 

  del 29/03/2019. 
OGGETTO: 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 marzo 1957, n. 361).   I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di Marzo  alle ore 12,30 
e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

 x 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 
 
 

 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale 30/04/1991, 

n. 10, sottopone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Elezioni amministrative di domenica 28 aprile 2019. 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 marzo 1957, n.361). 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
Che ai sensi  dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, attesta di non versare in situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento. 

 
 

Premesso che: 
 

• Con  D.P.R  del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio 
dei  Ministri del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di 
Borgetto ai sensi dell’art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 

•   Con DPR del 07-09-2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di 
Borgetto ai sensi dell’art.143 del D.Lvo 18-08-2000 n°26 per il periodo di sei mesi; 

• Che la  Prefettura U. T. G. di Palermo  ha comunicato che, con decreti n. 19 del 
27 febbraio 2019 e n. 25 dell’1 marzo 2019, pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 12, in data 15/03/2019, l’Assessore Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha indetto per il giorno 28 aprile 2019, 
con eventuale turno di ballottaggio domenica 12 maggio 2019,  la data della 
elezione  del  Sindaco e del Consiglio comunale di questo Comune; 

Viste le istruzioni ministeriali impartite per l’accertamento dell’esistenza e del buono      
stato  del   materiale   necessario per l’arredamento dei seggi elettorali; 
Visto l’art. 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 locali da adibire a sezioni elettorali; 
Preso atto  del sopralluogo effettuato dal tecnico comunale presso il magazzino elettorale  
circa l’esistenza e lo stato del materiale necessario in data 27/03/2019 , nota prot. n.5803 
; 
Rilevato che il territorio del Comune è ripartito in n. 7  sezioni 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 

 
 

 DI DARE ATTO,  alla luce di quanto rilevato dalla relazione del tecnico comunale, 
che si allega alla presente, che il materiale per arredare i seggi elettorati è in buone 



condizioni ed ha la seguente consistenza: 
 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E a 

 
MATERIALE IN BUONO STATO 
 

NUMERO 

Cabina  con strutture in alluminio e 
paramento in materiale plastico   

 
21 

 Cabine con struttura in alluminio e 
paramento plastico per portatori di 
handicap 

 
7 

Tavolo grande con struttura in ferro e 
ripiano in legno 

 
18 

Tavolo  piccolo  con struttura in ferro e 
ripiano in legno.      

 
3 

Plafoniera con gancio e filo elettrico 
completa di lampada per cabina portatore di 
handicap 

 
7 

Lume a gas di emergenza portatile  
8 

Cassetta in legno porta oggetti e porta 
schede nulle                         

 
7 

Transenne in ferro   
28 

Cartello indicatore numero di   sezione       
                                 

 
7 

Rete, materasso, cuscino federa e lenzuolo     
8 

Trapuntino/ piumino copri letto 7 

             

        Di  rendere il presente atto immediatamente  esecutivo ai sensi dell’art.134 comma 
4° del  D.Lgs. n.267/2000 . 
 
 

Il RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO  

                F.to Maria Romano 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 12  della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000.  
Borgetto, lì 29/03/2019 
 
 

 
       Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

                       F.to Dott.ssa D’Arrigo Rosemary 

 
 
 

 
 



 
La Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Municipale 
           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 DELIBERA 

 

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 necessari; 

 

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

Straordinaria 

 

Delibera 
 

 
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
 F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola             D.ssa Silvana Fascianella  

 

 F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          F.to  D.ssa Caterina Pirrone           

    

_____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 


