
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.363 del 10/09/2021

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

 

Oggetto :

CHIARIMENTI  IN  ORDINE  ALLA  DETERMINAZIONE  NR.  293  DEL 
03/08/2021 AVENTE AD OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - 
DISCIPLINA  DELLE  ATTIVITA'  DI  PROPAGANDA  ELETTORALE  CON 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

 IL RESPONSABILE
VISTI:

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, 
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione 
di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di 
tutti  gli  atti  che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

• l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale;

• il Decreto del Sindaco n.11 in data 31/12/2019 di nomina dei Responsabili delle Unità 
Organizzative del Comune di Nave, fino al 31/07/2021 e comunque fino alla nomina dei 
nuovi Responsabili;

• il  D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.  contenente le norme generali  sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ;

• il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne 
nel lavoro;

• la  L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

• il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2021/2023 
approvato con delibera di Giunta Municipale n.33 del 29/03/2021;

• il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
deliberazione G.C. n. 90 del 28.11.2011 e modificato con deliberazioni G.C. n. 125 del 
14.12.2015,  G.C.  n.  9  del  01.02.2016, GC  n.  147  del  18.12.2017,  GC  n.  6  del 
29.01.2018 e GC n. 49 del 13.05.2019;

• l’art. 49 del vigente Statuto Comunale;
• il  vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.61 in data 

27/09/2017;



• la deliberazione di C.C. n. 8 del 08/02/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023;

• il Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance/Piano dettagliato 
obiettivi  2021/2023  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.15  in 
data 22/02/2021;

Vista  la  propria  precedente  determinazione  nr.  293  del  03/08/2021,  avente  ad  oggetto: 
“Elezioni  amministrative  2021  –  Disciplina  delle  attività  di  propaganda  elettorale  con  
occupazione di suolo pubblico”;
Visto, in particolare, il punto 2 del dispositivo di tale determinazione, il quale individua un 
elenco di  postazioni presso le quali  svolgere attività  di  propaganda elettorale da parte dei 
soggetti politici  partecipanti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 3-4 
ottobre 2021;

Considerato  che  lo  scopo  della  disciplina  contenuta  in  tale  determinazione  è  quello  di 
garantire:

– un numero minimo di postazioni, sul territorio comunale, da riservare in via prioritaria 
ai soggetti politici che partecipano alle elezioni comunali, privilegiandone la concessione 
rispetto ad eventuali richieste provenienti da altri soggetti per propaganda di natura 
religiosa, sociale, culturale etc;

– la par condicio dei soggetti politici che partecipano alle elezioni comunali, nell'accesso a 
tali postazioni;
Precisato, per quanto sopra, che l'elenco di cui all'art. 2 della determinazione nr. 293 
del 03/08/2021 non ha quindi natura tassativa ed esclusiva;
Ritenuto, pertanto, legittima ed opportuna la concessione anche di ulteriori postazioni 
sul territorio comunale, al fine di garantire la massima partecipazione della Comunità 
alle attività di propaganda politica;
Precisato  che la concessione di  ulteriori  postazioni sarà subordinata  alla  verifica del 
rispetto:
-di tutte le prescrizioni indicate nella determinazione nr 293 del 03/08/2021 in ordine a 
modalità di richiesta, orari di occupazione, elementi di arredo etc
-del Codice della strada, al fine di garantire che tali postazioni non arrechino rischio alla 
circolazione pedonale e stradale;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale 
del sottoscritto all’adozione del presente atto;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa, quali parte integrante e sostanziale del dispositivo
1)  di  precisare  che  è  consentita  la  concessione  di  postazioni  ulteriori  rispetto  a  quelle 
individuate nel punto 2 del dispositivo della determinazione nr. 293 del 03/08/2021, previa 
verifica del rispetto:

-di tutte le prescrizioni indicate nella determinazione nr 293 del 03/08/2021 in ordine a modalità 
di richiesta, orari di occupazione, elementi di arredo etc

-del  Codice  della  strada,  al  fine  di  garantire  che  tali  postazioni  non  arrechino  rischio  alla 
circolazione pedonale e stradale.

2) di  dare  atto  che  avverso il  presente provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto;
3) di dare atto che la presente determinazione:
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• è esecutiva,  nel  caso comporti  impegno di  spesa, dal momento dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;

• viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
• essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal 

Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

ANNO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO CREDITORE

Nave, 10/09/2021 IL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA 
 Amedeo Piotti / INFOCERT SPA 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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