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DETERMTNAZTONE STNDACALE

OGGETTO: Nomina Responsabile
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Ufficio Elettorale Comunale.::
il

quale tcstualmcnte recita: "f,e
funTioni della contmissiure eleflorale comu,rote previsle d(l lesh u,rico i cui al decrelo del Prcsidenle dello Repuhhlica 20 ntarzo
1967, u. 223, in nu eri( di tenutu e revisione delle liste ele oruli, so,to dtribuite d rcsponsabile dell'uflicio elelhrale comunale,
salyo qu(nto disposto úagli arlicoli 12, 13 e 14 del nrcdesinn leslo unico di uù al decrelo del Presidente delfu Repuhhlico n.
223 el I9ó7, e successive nndificoziorti. L'itrcflrico di conryrone,fle della com, issio,ti eleflorali conun i e delle commissioni e
soîtocommis:tio i eletloroli circondflridi e' gratuilo, ut eccezione delle spese di virggio efÍe ivanenle sosle,tule. In lulte le leggi o
decreti avenli ld oggetlo Io m e o ele orule, ad eccezio,te degli drticoli 3, 4, 5 e ó dello legge I nnrzo 1989,n. 95, e successive
notlificozioni, ogtri Íerinrcnlo tlh comntissiute ele orde contunole deve inle,tdeni effelluab al rcsponsahile dell'ufliciu

VISTO l'ar.2. comma 30, della Leggc 24-12-200'1,

eletlorole comunule.

r'r.244 (l,egge Finanzìaria 2008),

"i

VISTA la Circolare del Ministero dell'lnterno, Dipartirrento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale Servizi
Elettorali, n.l dcl 08 gennaio 2008, che fornisce indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle
disposizioni contenute nel predetlo art.2, conrma 30, della Legge finanziaria 2008;
CONSIDERATO CHE la delega delle funzioni di Ul'ficiale Elettorale può essere conferita dal Sindaco al Segretario
Conrunalc ovvero a Dipendente del Comune.
CONSTDERATO CHf,, sino alla data del 30 novembre 2017, le funzioni di che lrattasi erano confcrite alla Dipendcntc
FERLAZZO Cclcstina, posta in quiescen;a, e che è necessario, al fine di assicurarc la rcgolarità c lcrnpcstività dcllc

oocrazioni rela(ive alla formazione dclle Listc clettorali e di tutto ciò che è previsto dalla normativa. telìuto conto delle
irnrninenti scadenze elettorali del 4 nrarzo p.v- c dcllc succcssivc clezioni comunali, individLrare un nuovo Responsabile
dell'Ufficio lìlettoralc di provata e specifica esperienza nel settore;
CONSIDERATO CHE. in servizio presso l'Ufficio Elertorale Comunale vi è il Dipendente GIANFORTE Giovanni,
lstrutlorc Amrninistrativo Cat.C I , Amministraîore rete informatica Settore Servizi Demografici, Elcttorali, Leva c Slalistica,
Dipendente di provata e coÌìtinuata espcrienza e competenza nella materia Eletîorale, nonché di assoluta c consolidata
fiducia di qucsfa Am ministrazione:
VISTO il D.Lgs. n.267l2000 c ss.mrn.ii.;
RICHIAMATO l'O.EIl.LL. vigentc nella Regionc Siciliana;

DETERMINA
Per i rnotivi esposti in premessa, chc qui si intendono richiarnati e trascrilti:
|

NOMINARE, ai sensi e per gli cffcf ti di cui all'art.2, comma 30, della Lcggc 24-12-2007, n.244,,
Responsabilc dcll'Ufficio Elettoralc Comunalc il Sig. GIANFORTE Giovanni, nato a Montagnarcalc il
21106/1970, Dipcndcnte di questo Comunc con la Qualifica di Istruttore Amministrativo Cat.Cl, con
comprovata cspcrienza in materia, attribuendo ad esso tutte le funzioni previste dalla lcggc;
DI NOTIFICARE la prcscntc al Dipendente indicato;
DI DISPORRE la pubblicaziorìe della prcscnte dctcrmina all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Ente nella

) Dl

2)
3)

4)

sezionc "Anrministrazione trasparcntc";
DI INVIARE il prcsenle atto. pcr quaÌìlo dicompetenza, alla:
> I)relèttura - Ufficio l'erritoriale del Governo di Mcssina:
- Comnissione Crrcondarialc di Patti;
i Al Segletario Comunalc.==

Via Virrorio llmanuele
comunemontas.nareale@tiscali. it;
PEC: dcmografi ca(Apec.comuncdimontaqnarcalc. it

n.l,

@

0941-315032(tclefax)
http://web.tiscali.illcomunemontagnareale
E-MAIL Elettorale : elettorale@conrunedirnontaqnareale.it
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MESSINA

PARERE DI REGOLARITA'

E CORRETTEZT'A AMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla
presente dcterminazionc, in ordine alla regolarità e coteftezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma
I

. del D-Lc.s. 26712000

.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonche del vigente Regolamento comunale sui controlli interni,
vista la Determinazione avente ad oggetto "Nomina Responsabile Ufficig Xlettoralc Comunale. " APPONE il
visro di regolarità contabile tr FAVOREVOI-E ( ovvero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copefura
finanziariacon le seguenti modalità ed imputazioni contabili regelaÍinente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma

I

del D.lgs.n. 26712000:
Impegno

Importo /' Codice
' bilancio/capitolo

Escrcizio

Responsabile dell'A1qa
(Dott.ss

onomico-Finanziaria

Truglq

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta ta

coqltibilita

del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti

Data

Responsabile dell'Arca Economico-Fin anziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

-

Via Vittorio Emanuele
comunemontagnareale@tiscali.it;
PEC: demografi ca@pec.comunedimontaqnareale.it

nl ,

@

OSlt.-1I5032 (îelefax)
http://web.liscali.ilcomunemontagnareale
E-MAIL Elettoralc : elettorale@comunedimontaqnareale.it

