CITTÀ di CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
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DETERMINAZIONE della Commissione Straordinaria
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaconominata con D.P.R. del 07 Giugno 2017)
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Oggetto: Elezioni Amministrative 28 Aprile 2019. Incarico alla sottoscrizione di
firme ai sensi del D.P.R. 44512000
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COMMISIONE STRAORDINARIA
Vista la disciplina in materia di autenticazione di sottoscrizioni, contenuta nel "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", approvato con D.P.R. 445 del28 dicembre
2000 e successivamente modificato ed integrato, che limita il campo di applicazione all'attività amministrativa;
l'art. 21 del citato D.P.R. 44512000 , secondo cui:
1. L'autentica della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli

organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori dei servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'arI
38 comma 2 e comma;
2. se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a

<""o·apI't,

diversi da

indicati al

comma l o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta
da un notaio, cancelliere, 'segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e lo'
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità del

indicando le modalità di

la data ed i/luogo di
la propria firma ed il timbro dell'ufficio ";

nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
Dato atto che in

il proprio

allo scioglimento del Consiglio Comunale di Castelvetrano per la sottoscrizione delle firme

verranno a mancare i Consiglieri Comunali che avrebbero potuto, con una semplice

UllIlca:ZlOne. essere autorizzati

al suddetto compito;
Dato atto che la dichiarazione di

delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle

candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 250 e da non

di 800

per i

Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
Dato atto, altresì, che l'istituto della

è esercitabile dal Sindaco per le funzioni attribuite allo stesso dalla

in qualità di Capo dell'Amministrazione;
-1.

Vista la necessità di erogare un servizio di autenticazione delle sottoscrizioni che riesca a soddisfare le

del

cittadino in modo puntuale ed efficace in relazione alle prossime consultazioni elettorali
Visto il D.A. nO 19 Servizio 5°/elettorale del 27/02/2019 di indizione dei comizi elettorali
Visto l'O.R.E.E.LL.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI INCARICARE il seguente personale ad autenticare le sottoscrizioni poste, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R.
445/2000, dalla data odierna e fino al 12.05.2019:
Morici Francesca in servizio presso la IV Direzione
Polizzi Caterina in servizio presso la IV Direzione
Maurizio in servizio presso la XII Direzione
Billeri Giovanni in servizio presso la XII Direzione
DISPORRE che il presente provvedimento, ai fini della sua esecuzione, sia notificato al
DARE
dell'Ente

che la

delle SU[)enlOn funzioni non comporta oneri
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carico del bilancio

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile
attesta copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
Dott. Mariano D' Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _ _~___ al
giorni 15 consecutivi.
- - - - - - e così
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