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UFFICIO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE SINDACALE N

. 6

del

10.11.2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

IL SINDACO
Vista la Legge 24 dicembre 2007, n . 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 2008), pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
n . 300 ;
Visto in,:particolare l'art . 2 comma 30, in vigore dal ; l° gennaio 2008, che ha introdotto un nuovo
assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali ;
Vista la Circolare prot. n. 2/08/EI . del 10/01/2008, della Prefettura di Messina, ad oggetto : "Art. 2
comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n . 244 (Legge Finanziaria 2008)- Tenuta e revisione
delle liste elettorali", con la quale vengono esplicitati procedure ed adempimenti in ordine a quanto
previsto dal citato art. 2, comma 30;
Rilevato che, in base a tali disposizioni, risultano trasferite, in tutti i Comuni, al Responsabile
dell'Ufficio Elettorale Comunale, alcune competenze prima attribuite alla Commissione Elettorale
Comunale;
Ritenuto di dover procedere conformemente a quanto disposto dalla novella normativa, dando
puntuale applicazione alla medesima ;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ;
Considerato che le attività di detto ufficio, in atto, sono svolte dalla Sig.ra Sofia Alfia Istruttore
Amministrativo, collaborata dal Sig. Milici Carmelo, Collaboratore Amministrativo addetto ai Servizi Demografici ma
che dal 01.12.2020 la predetta Sofia Alfia sarà collocata in pensione;
Ritenuto, pertanto, opportuno riformalizzare, con apposito atto in capo alle predetta unità
l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti e di ogni altro adempimento inerente l'ufficio
elettorale, compresa, l'adozione dei provvedimenti finali ;
Visto l'art. 5 della L.R. 30.04.1991, n. 10;
Visto l'art. 28 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi Vista la legge regionale n. 23/98 ;
Vista la circolare n . 2 del 29/1/1999 dell'Assessorato regie Enti Locali ;
Vista la L.R. n. 30/2000 ;
Vista la circolare dell'Assessorato regie EE .LL. n. 2 del 13/4/2001 ;
Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente ;
DETERMIN A
Per quanto espresso in premessa, di assegnare formalmente la responsabilità dei procedimenti ed in ogni altro
adempimento inerente l'Ufficio Elettorale Comunale, al dipendente già preposto a tali
attività quale sostituto della Sig.ra Sofia Alfia , Sig. MILICI Carmelo, Collaboratore Amministrativo, compresa
l'adozione dei provvedimenti finali propri dell'Ufficio, avuto riguardo anche a quelli trasferiti dalla legge 24.12.2007, n.
244 , con decorrenza 01.12.2020.
La nomina di un sostituto R.U.E.C. verrà adottata con atto successivo.

SI DISPONE
La notifica del presente atto al predetto dipendente.
IL SINDACO
F.to F.to Dott. Girolamo Bertolami

