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PROVINCIA DI TARANTO
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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DECRETO N. 80 DEL 10/09/2018
OGGETTO: Costituzione dell’Ufficio Elettorale per le elezioni di secondo grado del Presidente
della Provincia del 31/10/2018.

L'anno 2018, addì DIECI del mese di settembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Provincia, il
Dott. Raffaele Gentile, Vice Presidente della Provincia di Taranto, ha adottato il seguente decreto.
Partecipa alla seduta il Dott.ssa Lucia D’Arcangelo, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al
Presidente.

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri:


Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000
•

Per la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

dal Segretario Generale dott.ssa Lucia D’Arcangelo in data 10/09/2018
Parere : favorevole
F.to dott.ssa Lucia D’Arcangelo

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Richiamata la legge 7 aprile 2014 n. 56, come modificata dall’art. 23 del decreto legge 24 giugno
2014 n. 90, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni dei Comuni.
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 61, della predetta legge, che dispone la costituzione di un
apposito ufficio elettorale presso la sede della Provincia per le operazioni di esame delle candidature,
di votazione, di scrutinio e di proclamazione dei risultati;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
Direzione Centrale Servizi Elettorali, n. 32 dell’1.7.’14, che detta linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale delle elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia;
Visto, in particolare, il punto n. 4 della predetta circolare che pone in capo al Presidente della
Provincia, nel momento della convocazione dei comizi, il compito di costituire un ufficio elettorale
nel quale sono chiamati a far parte dirigenti, funzionari ed altri dipendenti dell’Amministrazione
Provinciale;
Visto il Decreto Legge “Milleproroghe” n. 91 del 25/07/2018, il quale ha stabilito la data del
31/10/2018 per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia;
Dato atto che,
- con decreto n. 77 del 10 settembre il Vice Presidente della Provincia Dott. Raffaele Gentile ha
indetto i comizi elettorale per la sola elezione del Presidente della Provincia di Taranto, che
avverrà nella predetta giornata del 31/10/2018, salvo indicazioni diverse a seguito della
definitiva approvazione del suddetto decreto;
- con decreto n.79 del 10/09/2018 è stato approvato il relativo manuale operativo per lo
svolgimento delle operazioni di voto;
Ritenuto opportuno dimensionare il predetto ufficio in modo congruo rispetto ai numerosi compiti ad
esso affidati, tra i quali la costituzione, nel suo ambito, di un seggio elettorale;
Calcolate in n. 6 unità di personale le figure professionali da assegnare al costituendo ufficio
elettorale;
Vista la delega di sostituzioni delle funzioni presidenziali al Vice Presidente dott. Raffaele Gentile,
conferita con disposizione presidenziale n.36 del 10/09/2018;
DECRETA
1. Di costituire l’ufficio elettorale provinciale, incaricato di svolgere tutti gli adempimenti
relativi alle elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia, che avranno luogo il
31/10/2018, chiamandovi a far parte il personale di cui al seguente prospetto:
N. ordine
1
2
3
4

Cognome e nome
Dott.ssa D’Arcangelo Lucia
Dott.ssa Iaci Ingrid
Sig.ra Ferraiuolo Anna
Sig.ra Piepoli Patrizia

Settore di appartenenza
Segreteria Generale
Segreteria Generale
Segreteria Generale
Segreteria Generale

Qualifica
Segretario Generale
Funzionario
Ist. Amm.tivo
Ist. Direttivo

5
6

Rag. Cavallo Nicola
Sig.ra Leone Isabella

Affari Generali
Affari Generali

Funzionario
Ist. Direttivo

2. I soggetti di cui sopra, componenti dell’Ufficio Elettorale, avranno l’onere di provvedere all’
l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla consultazione elettorale prevista dall'art. l
della legge 7 aprile 2014, n.56 per la elezione del Presidente della Provincia e che svolgerà i
seguenti compiti:
- la predisposizione dei lavori preparatori del procedimento elettorale le operazioni concernenti
1a ricezione, l'esame e l'ammissione delle liste dei candidati;
- la cura di tutte le operazioni di votazione e scrutinio;
- l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli atti.
2.

Di affidarne la responsabilità e direzione del suddetto ufficio e del procedimento elettorale al
Segretario Generale dott.ssa Lucia D’Arcangelo, che è altresì incaricato dell’esecuzione del
presente decreto;

3. Di demandare al Dirigente dell'Ufficio Finanziario di istituire nel bilancio provinciale
apposito capitolo di spesa per finanziare le attività dell'Ufficio Elettorale della Provincia di
Taranto nonchè lo straordinario elettorale.
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme dovute;
5. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lvo 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO

IL VICE PRESIDENTE
F.to Dott. Raffaele GENTILE

Accertamento Entrata
Cap.

Anno

-------

-------

Descrizione

Accertamento

Subacc.

Importo

-------------

---------

----------------------------

Prenotazione Spesa
Cap.

Anno

----------

---------

Descrizione

-----------------------------------------------

Impegno

Subimp.

Importo

----------------

--------

--------------------------------

Si attesta la copertura finanziaria.
Taranto, lì

ALBO PRETORIO N. _________
L’incaricato______________
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell’incaricato, all’Albo pretorio provinciale per
quindici giorni consecutivi dal __________________al ______________________, come prescritto dall’art.
124, D. Lgs. n. 267/2000.

Taranto lì _____________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

F.to Avv. Stefano SEMERARO

La presente copia è conforme all’originale
Taranto 10/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO

