
PROVINCIA DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 00061/2018 del 29/10/2018

OGGETTO:

Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia – Modifica orario di

inizio scrutinio

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

-  Visto  l'art.  1  comma  55  della  legge  n.  56/2014,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della  Provincia  sovrintende  al

funzionamento  degli  uffici  e  all'esecuzione  degli  atti;

- Richiamata la relazione del Dirigente dell'Ufficio e la proposta di decreto che si allega;

- Acquisito il parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa e quello di regolarità contabile;

DECRETA

- Di approvare l'allegata proposta di provvedimento in oggetto quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Di dichiarare il presente atto, causa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.

267/2000.

- Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line

PROVINCIA DI POTENZA 29/10/2018

Il Presidente Nicola Rocco VALLUZZI
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Vista la legge 56/2014;

Letta la relazione istruttoria del Segretario Generale;

Richiamato il proprio Decreto n. 47 del 25/9/2018

Visto il parere di regolarità tecnica;

dato atto che il presente atto non necessità di parere di regolarità contabile;

 Ritenuti validi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la proposta,
parte integrante e sostanziale al presente decreto;

          DECRETA

 In deroga alla disposizione di cui al punto 30, comma 1, del manuale delle operazioni elettorali
per l’elezione del Presidente della Provincia approvato con proprio Decreto n. 47 del 25/9/2018,
le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni del 31 ottobre 2018 avranno luogo dopo il termine
delle operazioni di voto, in prosecuzione delle attività del seggio elettorale. Seguirà la
proclamazione a cura dell’Ufficio elettorale, espletate le necessarie verifiche.

1. Dare mandato all’Ufficio Elettorale di provvedere alla divulgazione di quanto sopra sul sito
internet della Provincia: www.provincia.potenza.it nel banner ufficiale delle “Elezioni
Provinciali”.

2. Dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000

                IL PRESIDENTE

         (Dott. Nicola Rocco Valluzzi)
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         PROVINCIA DI POTENZA 

 

          PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE 

 

       SEGRETERIA GENERALE 
 

 

OGGETTO: Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del 

Presidente della Provincia – Modifica orario di inizio scrutinio 
 

 

                                        RELAZIONE ISTRUTTORIA  
 

La legge 7 aprile 2014 n.56 disciplina le modalità di elezioni del Presidente della Provincia;  
Con Circolare n.32 del 1° luglio 2014 “Legge 7 aprile 204, n. 56 -Elezioni di secondo grado dei 

consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali contiene le linee guida 
per lo svolgimento del procedimento elettorale” il Ministero dell’interno ha diramato indirizzi circa 
gli adempimenti elettorali di che trattasi ; 
 La disciplina di dettaglio di tali adempimenti è, comunque, di competenza del singolo ente 
locale interessato dalle consultazioni elettorali per cui è necessario approvare un atto che la 
contenga al fine di integrare la normativa generale. 

L’art. 1, comma 2, del D.L. 91/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative” (AC 1117), come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che il 31 ottobre 
2018 si tengano le elezioni dei Presidenti della Provincia in scadenza entro il 31/12/2018, 
fattispecie che ricorre per la Provincia di Potenza; 
  Il Presidente della Provincia di Potenza con Decreto n. 36514 del 24/9/2018 ha indetto i 
Comizi elettorali per mercoledì 31 ottobre 2018 per la suddetta elezione. 

 Sulla base delle direttive ministeriali e delle pregresse esperienze procedimentali svoltesi 
nell’Ente, è stato predisposto il Manuale approvato con Decreto Presidenziale n. 47 del 
25/9/2018. 

La disciplina prevista da tale Manuale prevede che, concluse le operazioni di voto, lo scrutinio 
sia rimandato alle ore 8:00 del giorno successivo.  

In considerazione del fatto che il giorno successivo alle votazioni ricade nella festività di 
Ognissanti, appare opportuno non porre soluzioni di continuità alle operazioni elettorali e 
proseguire nelle stesse fino a proclamazione dell’eletto. 

Si propone, pertanto, una deroga in tal senso alle disposizioni del manuale . 
 
Il Segretario Generale 

         Dott. Angelo Cucco  
 

 

 

 

Firmato
digitalmente da

Angelo Cucco
Data e ora della
firma: 29/10/2018
15:25:49
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PROVINCIA DI POTENZA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni

per la Proposta di Decreto Presidenziale N° 00064/2018 del 29/10/2018.

Avente oggetto:

Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente

della Provincia – Modifica orario di inizio scrutinio

Il  Responsabile  del  Settore  PRVPZ_SETTORE_1_DIREZIONE_GENERALE  esprime  parere:

Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 29/10/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto presidenziale, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

-, 29/10/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che il presente decreto presidenziale:

- E' divenuto esecutivo il giorno 29/10/2018, essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile

(Art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea del Decreto Presidenziale n° DECP 00061/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

-, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


