CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano
SDG Segreteria e direzione generale
N. 108/2017 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
ELETTORALE E DEL SEGGIO ELETTORALE NELL'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI GENOVA
L’anno 2017 addì 03 del mese di agosto alle ore 12:30 presso la sede della Città metropolitana di
Genova
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente decreto.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Premesso che:
•
l’articolo 1 comma 29 della Legge n. 56/2014 e succ. modif. dispone che le liste per
l’elezione del Consiglio metropolitano sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente
costituito presso gli uffici del Consiglio metropolitano;

•

il successivo comma 37 prevede che lo stesso Ufficio elettorale proceda, terminate le
operazioni di scrutinio, a determinare le cifre elettorali ponderate di ciascuna lista e dei singoli
candidati nonché al riparto dei seggi tra le liste alle relative proclamazioni;

•

con il Decreto n. 106 del 03/08/20017 il Sindaco metropolitano ha stabilito che le elezioni
per il Consiglio della Città metropolitana si svolgeranno domenica 8 ottobre 2017;

•

le “Informazioni e le istruzioni operative” per l’elezione del Consiglio metropolitano
approvate con successiva Determinazione del Sindaco metropolitano n. 107 del 03/08/2017
dispongono, tra l’altro, che l’Ufficio elettorale sia costituito presso la Segreteria Generale della
Città metropolitana con Decreto dello stesso Sindaco metropolitano;

Ritenuto di individuare quale responsabile dell’Ufficio Elettorale il Segretario Generale della Città
metropolitana, Dott. Piero Araldo;
Ritenuto opportuno articolare l’Ufficio elettorale della Città metropolitana di Genova nelle sotto
indicate Unità operative ai fini di una funzionale e corretta gestione del procedimento di cui trattasi,
chiamando a farne parte i dipendenti di questa Amministrazione a fianco di ciascuna indicati:
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano
SDG Segreteria e direzione generale
Unità operativa

Dipendenti

Ricezione delle liste elettorali

Paolo Sinisi, vice Segretario Generale
Marina Cartagenova
Luisa Carlini
Ferruccio Zampatti

Esame delle liste elettorali e
Responsabile: Piero Araldo, Segretario Generale della Città metropolitana
delle candidature – Adozione del
Alessandro Fasciolo
verbale delle operazioni
elettorali – Proclamazione degli Francesco Gambino
eletti

Atteso che le decisioni assunte dall’Ufficio elettorale saranno adottate dal suo responsabile con
propri atti;
Ritenuto altresì di costituire il Seggio elettorale per la gestione delle operazioni di voto e scrutinio
chiamandone a far parte i seguenti dipendenti dell’Amministrazione:
Seggio Elettorale

Componenti effettivi

Componenti supplenti

Arzà Cristiana – Presidente

Caruso Giulia – Presidente

Bandoni Mauro

Poggi Paola

Cepollina Gianni

Lagomarsino Maurizio

Cavagnaro Guido

Pedemonte Fulvia

Papaleo Laura

Baratta Monica

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art.
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DECRETA
per i motivi specificati in premessa:

1.

di costituire, ai fini degli adempimenti e delle operazioni connesse al procedimento per
l’elezione del Consiglio metropolitano, l’Ufficio elettorale della Città metropolitana di Genova
individuando quale suo responsabile il Segretario Generale, Dott. Piero Araldo;

2. di articolare lo stesso Ufficio Elettorale nelle Unità operative sotto indicate chiamando a farne
parte i dipendenti dell’Ente a fianco di ciascuna indicati:
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano
SDG Segreteria e direzione generale

Unità operativa

Dipendenti

Ricezione delle liste
elettorali

Paolo Sinisi, vice Segretario Generale
Marina Cartagenova
Luisa Carlini
Ferruccio Zampatti

Esame delle liste elettorali Responsabile: Piero Araldo, Segretario Generale della Città metropolitana
e delle candidature –
Alessandro Fasciolo
Adozione del verbale delle
operazioni elettorali –
Francesco Gambino
Proclamazione degli eletti

3. di dare atto che le decisioni assunte dall’Ufficio elettorale saranno adottate, con propri atti, dal
suo responsabile indicato al punto 1.
4.

di costituire altresì il Seggio elettorale per la gestione delle operazioni di voto e scrutinio
chiamandone a far parte i seguenti dipendenti dell’Amministrazione:
Seggio Elettorale

Componenti effettivi

Componenti supplenti

Arzà Cristiana – Presidente

Caruso Giulia – Presidente

Bandoni Mauro

Poggi Paola

Cepollina Gianni

Lagomarsino Maurizio

Cavagnaro Guido

Pedemonte Fulvia

Papaleo Laura

Baratta Monica

Visto
dal Dirigente
(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore/Segretario Generale
(ARALDO PIERO)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale
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Proposta n. 1873/2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizio Servizi finanziari
Proponente: SDG Segreteria e direzione generale
Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
ELETTORALE E DEL SEGGIO ELETTORALE NELL'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 03/08/2017
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
SDG Segreteria e direzione generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 1873/2017 ad oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO.
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL SEGGIO ELETTORALE NELL'AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica concomitante.

Genova li, 03/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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