Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Raffaele COPPOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea CICCONE
ORIGINALE

===================================================================

Provincia di Avellino

Si dichiara che la presente deliberazione, è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.

Deliberazione del Commissario Straordinario

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

(con i poteri del CONSIGLIO ai sensi dell’art.42 del D.Lvo 267/2000)

Avellino, lì ___________

N. 279 del 28/08/2014
====================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

OGGETTO:
L. N. 56/2014 e SS.MM.II. - PROCEDIMENTO PER L’ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – APPROVAZIONE
DISPOSIZIONI OPERATIVE

Avellino, lì ___________

====================================================================
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

Avellino, lì ____________

L’anno

duemilaquattordici il giorno 28 del mese di AGOSTO nel Palazzo

della Provincia, nell’apposita Sala, il Commissario Straordinario

Prof.

Raffaele COPPOLA , nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 12.02.2013 per la provvisoria gestione dell’Ente

con l’assistenza del Segretario Generale dr. Andrea CICCONE

PREMESSO CHE:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DATO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2013 è stato nominato Commissario
straordinario per la gestione provvisoria della Provincia il Prof. Raffaele Coppola;
VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi
del 4° comma dell’art. 151 del Tuel/d.lgs.
267/2000

FAVOREVOLE

VISTO il Decreto Legge 90/2014 convertito con legge n. 114 del 18 agosto 2014 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
VISTE, altresì, le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2104 contenute nella
Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014, nonché le circolari dell’U.T.G. di Avellino prot. n. 1993-bis/SE del
13/08/2014 e prot. n. 1998/SE del 20/08/2014;
RILEVATO che, in base alla normativa sopra richiamata, la concreta organizzazione della consultazione elettorale e
gli oneri finanziari correlati sono a carico della Provincia;
CONSIDERATA l’opportunità di predisporre delle disposizioni operative per regolamentare il procedimento per
l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale in attuazione della succitata normativa;
RITENUTO, altresì:
- di assumere specifiche determinazioni in ordine agli aspetti del procedimento elettorale per i quali le fonti indicate al
punto precedente non forniscono una indicazione univoca;
- che, in caso risultino ulteriori aspetti del procedimento elettorale non regolati secondo i criteri sopra esposti, gli stessi
siano disciplinati mediante ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico, ed in particolare a quelli concernenti
la materia elettorale, in quanto applicabili, o con ulteriori provvedimenti, integrativi della presente deliberazione;
CONSIDERATO, altresì, opportuno assumere determinazioni finalizzate ad assicurare la massima pubblicità degli atti
relativi al procedimento elettorale;
LETTE le disposizioni operative predisposte dagli Uffici Competenti;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto alle competenze del Consiglio Provinciale;
RILEVATA, quindi, la competenza del Commissario Straordinario, assunte le funzioni del Consiglio Provinciale,
all’adozione del presente provvedimento;
CONSIDERATA, inoltre, l’urgenza e l’indifferibilità dell’adozione del presente provvedimento, per i motivi sopra
esposti;
VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare le Disposizioni Operative per regolamentare il procedimento per l’elezione del Presidente della
Provincia e del Consiglio Provinciale di Avellino, che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. in caso di ulteriori aspetti del procedimento elettorale non regolati dalle disposizioni operative approvate, gli stessi
saranno disciplinati mediante ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico e, in particolare, a quelli
concernenti la materia elettorale, in quanto applicabili o con ulteriori provvedimenti, integrativi della presente
deliberazione;
3. di istituire apposita sezione nel sito istituzionale della Provincia, accessibile attraverso la home page, destinata a
rendere pubblici gli atti del procedimento elettorale;
4. di dare mandato all’Ufficio Elettorale, da costituirsi con successivo atto del Commissario Straordinario, di
determinare le modalità di comunicazione dei propri atti ai destinatari;
5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.

Il responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica (art.49 del Tuel/d.lgs.
267/2000 è di parere

Lì,
CAP.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

impegno n. _____________

Il responsabile della Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/d.lgs
267/2000) è di parere
FAVOREVOLE
Lì,

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Andrea Ciccone

