
PROVINCIA DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 00115/2021 del 08/11/2021

OGGETTO:

Elezioni del Consiglio Provinciale del 18.12.2021-Costituzione Ufficio Elettorale-

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 08/11/2021

Il Presidente Rocco GUARINO
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OGGETTO: Elezioni del Consiglio Provinciale del  18.12.2021 - Costituzione ufficio elettorale-

 

 

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

-Premesso che con proprio Decreto n. 114 dell’ 8.11.2021 sono stati indetti i Comizi elettorali
per  il giorno 18.12.2021 per l'elezione del Consiglio Provinciale;

 

-Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni", che,  all'articolo 1, comma 61, prevede la costituzione
dell'ufficio elettorale presso la sede della Provincia;

 

-Richiamato il manuale delle operazioni elettorali predisposto dall’ UPI che prevede che, con
decreto del Presidente della Provincia, da adottarsi  successivamente all’ adozione del decreto
di indizione dei Comizi elettorali, presso la Provincia è costituito l’ ufficio elettorale, composto da
un responsabile e da almeno 9 componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia.
L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni elettorali. Nel decreto vengono
altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di assenza o
impedimento;

 

-Ritenuto che l'ufficio elettorale debba essere così composto, oltre che dal Segretario Generale
Dott. Alfonzo Marrazzo, quali componenti titolari: Avv. Antonio Di Sabato, Signor Michele
Coviello, Signora  Anna Celano, Geometra Pasquale Salerno, Dott.ssa Valentina Del Grosso,
Ing. Nicola Taddei, Avv. Maria  Cristina  Valente,  Signor Losasso Antonio, Signora Annalisa
Ascoli, Signora Enza Santalucia, Signora Carmela Marchitelli e quali membri supplenti, Signor
Nicola Pantaleo, Ing. Pasquale Petrelli;
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-Ritenuto che la spesa presunta di € 3.500,00, oltre contributi a carico dell’ Ente e Irap, trova
copertura nel capitolo 11021 del Bilancio 2021 appositamente prevista;

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sul presente decreto;

 

 

DECRETA

 

 

1. Di costituire l'ufficio elettorale Proviciale per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio
Provinciale del 18 dicembre  2021, individuando i seguenti componenti, oltre al Segretario
Generale Dott. Alfonso Marrazzo quale  Responsabile dell’ Ufficio:

 

 Avv.      Antonio Di Sabato             

Signor   Michele Coviello                   

Signora  Anna Celano                         

Geometra Pasquale Salerno                           

Dott. ssa   Del Grosso Valentina

Ing.      Nicola Taddei

Avv. Maria  Cristina  Valente                               

Signor Losasso Antonio

Signora Annalisa Ascoli

Signora Enza Santalucia

Signora Carmela Marchitelli

          

 e quali membri supplenti:

 Signor Nicola Pantaleo

 Ing. Pasquale Petrelli
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2. Di individuare quale sede dell'ufficio elettorale la sala "V. Verrastro" – III° piano della sede
della Provincia – Piazza Mario Pagano – Potenza.

 

3. Di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia immediata.

 

4. Di disporre la comunicazione del presente decreto ai soggetti interessati e al Dirigente
dell'ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito
istituzionale della Provincia www.provincia.potenza.it nel banner “Elezioni Provinciali
2021”.

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                IL PRESIDENTE

                                                                                                  Rocco Guarino

http://www.provincia.potenza.it
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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° 00128/2021 del 04/11/2021.

Avente oggetto:

Elezioni del Consiglio Provinciale del 18.12.2021-Costituzione Ufficio Elettorale-

Il  Responsabile  del  Settore  PRVPZ_SETTORE_1_DIREZIONE_GENERALE  esprime  parere:

Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 04/11/2021

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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PROVINCIA DI POTENZA

Parere di regolarità contabile 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° 00128/2021 del 04/11/2021.

Avente oggetto:

Elezioni del Consiglio Provinciale del 18.12.2021-Costituzione Ufficio Elettorale-

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 05/11/2021

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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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° 00128/2021 del 04/11/2021.

Avente oggetto:

Elezioni del Consiglio Provinciale del 18.12.2021-Costituzione Ufficio Elettorale-

Il  Responsabile  del  Settore  PRVPZ_SETTORE_1_DIREZIONE_GENERALE  esprime  parere:

Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 08/11/2021

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.

-, 08/11/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuto esecutivo il giorno 08/11/2021, 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 00115/2021 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.


