PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
DECRETO DEL PRESIDENTE
(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 25, del mese di Settembre alle ore 12:45, il Presidente DREI DAVIDE
con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 24581/2018

DECRETO N. 130

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA - 31 OTTOBRE 2018.

IL PRESIDENTE
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e ss.mm.ii.;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 80 dell'articolo 1
della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
Viste le Circolari n. 32 in data 1° luglio 2014 e n. 35 in data 19 agosto 2014 del Ministero
dell’Interno che disciplinano il procedimento elettorale degli organi della Provincia;
Visto, in particolare, l’art.2 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio
Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena;
Richiamato il decreto Presidenziale prot. n. 24141/128 del 20/09/2018 di indizione dei comizi
elettorali per le elezioni del Presidente della Provincia per il giorno 31 ottobre 2018;
Dato atto che è necessario costituire l’Ufficio elettorale e a tal fine, considerata la carenza di
personale, è stata assegnata, su richiesta della Provincia prot. 23632 del 14/09/2018, in comando
parziale a questo Ente, dal 19 settembre 2018 all’11 gennaio 2019, la ex dipendente Morena
Bonucci Amadori, ora dipendente del Comune di Predappio, con le modalità definite in accordo tra
i due Enti ed in coerenza con le rispettive esigenze, come da PEC prot. n. 24019 del 19/09/2018 e
PEC prot. n.24539 del 25/09/2018;
Visto lo Statuto Provinciale;
DATO ATTO che sulla proposta in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:
- dal Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze, Statistica e Pari Opportunità in merito alla regolarità
contabile;
DECRETA
1)

di costituire l’Ufficio Elettorale, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena – Piazza G.B.
Morgagni n. 9 – Forlì, per lo svolgimento delle operazioni inerenti il procedimento elettorale
per l’elezione del Presidente e di nominare Presidente, il Segretario Generale Francesca
Bagnato, che provvederà:
a costituire il Seggio elettorale e a nominare i componenti;
ad ogni altro adempimento previsto dal “Manuale operativo per l’elezione del Presidente e
del Consiglio Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena” e all’adozione di ulteriori
disposizioni organizzative e di dettaglio;

2)

di nominare, quali componenti dell’Ufficio elettorale, i seguenti dipendenti:
Valeria Barchi
Morena Bonucci Amadori
Erica Vitali

– componente effettivo con funzioni di vice presidente;
– componente effettivo
– componente supplente
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3)

il presente decreto viene pubblicato all’albo pretorio telematico della Provincia di ForlìCesena e sul sito istituzionale dell’ente - www.provincia.fc.it - nella sezione “Elezioni
Provinciali”

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e
dunque efficace dal momento della sua adozione ai sensi dell’art. 11, c. 6 dello Statuto
Provinciale.
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Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DREI DAVIDE

BAGNATO FRANCESCA

