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Determinazione n. 1034 del 12/10/2018
OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
INDETTE PER IL 31 OTTOBRE 2018 - ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI AMMESSI
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
BENINI RITA

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 241 del 06/09/2018 di indizione delle
elezioni del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino e dei comizi elettorali ;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 242 del 06/09/2018 di costituzione
dell'Ufficio elettorale provinciale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 aprile 2014,
n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32
del 1° luglio 2014, prevedono che le candidature per la carica di Presidente della Provincia devono
essere presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo
giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione (10 e 11 ottobre
2018);
Rilevato che risulta pervenuta nel termine di cui sopra una unica candidatura alla carica di
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino nella persona del Sig. Paolini Giuseppe con il
contrassegno “Provincia La Casa dei Comuni”;
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Dato atto che l'Ufficio Elettorale, in data 11 ottobre 2018, come da verbale depositato agli
atti (prot. n. 34386/2018), ha proceduto all'esame della candidatura e verificate la regolarità dei
tempi e delle modalità di cui all’art. 7 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014;
Ritenuto, pertanto, di ammettere la candidatura alla carica di Presidente della Provincia il
Sig. Paolini Giuseppe, con il contrassegno “Provincia Casa dei Comuni”, per le elezioni indette il
giorno 31 ottobre 2018;
Visto il Decreto Presidenziale di Governo n. 211 del 03.07.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016, ai sensi dell’art. 169 del Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174;
DECRETA
1. l'ammissione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
del Sig. PAOLINI GIUSEPPE, con il contrassegno “Provincia Casa dei Comuni”, per le
elezioni indette il giorno 31 ottobre 2018;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e nel sito dell’Ente
fino alla data delle elezioni (31 ottobre 2018) e la trasmissione ai delegati.

Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio
Elettorale
BENINI RITA
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO INDETTE PER IL 31 OTTOBRE 2018 - ELENCO DEFINITIVO DEI
CANDIDATI AMMESSI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1776 / 2018

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 12/10/2018

Il Segretario Generale
BENINI RITA
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia
cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del ....................firmata digitalmente
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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