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DECRETO
N. 09

Data 01.02.2019

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI
“RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE”
Anno 2019

IL SINDACO
Richiamato l’art. 2 comma 30 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che testualmente recita:
“Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile
dell’ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. Omissis … In tutte le leggi o
decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al
responsabile dell’ufficio elettorale comunale”;
Vista la nota prot. 02/2008/II/S.E. dell’8 gennaio 2008 (prot. com. n. 0000469 del 10.01.2008) diramata dalla
Prefettura di Bergamo – UTG, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alla puntuale applicazione della citata
disposizione introdotta dalla Legge finanziaria 2008;
Osservato, in particolare, che nell’anzidetta nota è stato ribadito che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il
responsabile dell’ufficio elettorale comunale ha assunto le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di
tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale, viceversa restano devolute alla
competenza della suddetta commissione le attribuzioni previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge n. 95 dell’8 marzo
1989, in tema di tenuta e aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la
nomina degli scrutatori stessi;
Ricordato che con decreto sindacale n. 02 del 04.01.2018 si era provveduto alla nomina, quale responsabile
dell’ufficio elettorale comunale, del responsabile dell’Area Amministrativa dott. Omar Riccardo Frignani, per l’anno
2018;
Visto il proprio decreto n. 02 del 31 gennaio 2019, con il quale è stato prorogato dal 01.02.2019, senza
soluzione di continuità con il regime di prorogatio comunicato con nota del S.C. prot. n. 21307/2018, sino alla
definizione del nuovo assetto delle PO e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019, l’incarico di posizione organizzativa
afferente l’Area Amministrativa al sopra nominato dipendente;
Ritenuto opportuno, ai fini del perseguimento di una maggiore semplificazione dell’attività amministrativa e
per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità, attribuire le funzioni in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali all’anzidetto responsabile dell’Area Amministrativa;
Dato atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi e pertanto non necessita del
visto di regolarità contabile;
Visti:
•

Il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, in particolare l’art. 50;

•

Il D.p.r. n. 223/1967;

•

La Legge n. 95/1989;

•

Lo Statuto comunale;
DECRETA


di confermare - dalla data odierna, senza soluzione di continuità con il precedente decreto n. 02 del
04.01.2018 e sino alla durata dell’incarico di PO, per l’anno 2019, conferito al sotto nominato dipendente le funzioni di “Responsabile dell’ufficio elettorale comunale”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 2 comma 30 della Legge n. 244/2007, al responsabile dell’Area Amministrativa dott. Omar
Riccardo Frignani;



di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dell’Ente e pertanto non necessita dell’acquisizione del visto di regolarità contabile.
DISPONE

-

la comunicazione del presente provvedimento al soggetto sopra nominato;

-

la pubblicazione all’albo on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale.

IL SINDACO

(f.to dott.ssa Chiara Drago)

**********************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di Segretario comunale, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del Tuel e dell’art. 5
comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data 01.02.2019

N. __200_ R.A.

Il Segretario comunale
(f.to dott. Stefano Valli)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, 14/02/2019

IL MESSO COMUNALE supplente
(f.to Mauro Manessi)

COLOGNO AL SERIO
f.to Omar Riccardo Frignani data e firma per ricevuta 01/02/2019_______________________________________.

