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Determinazione n.   1397 del 16/12/2022

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTE 
PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - ATTIVAZIONE PERSONALE SUPPLEN-
TE.

IL SEGRETARIO GENERALE 

PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

CANCELLIERI MICHELE 

Richiamata  la  determinazione  n.  1372  del  13.12.2022  con  la  quale  si  è  provveduto  ad 

individuare i SUPPLENTI per ENTRAMBE le sezioni di  Seggio ( centrale e sottosezione), 

qualora se ne fosse ravvisata la necessità, i seguenti dipendenti, forniti di adeguata esperienza 

in materia di svolgimento di elezioni amministrative - Raffaella Filippini; - Giulietta Rombini - 

Barbara Dini - Caterina Angela Maria Zonghetti;

Dato atto che si rende necessario attivare una unità di personale supplente, la Dott.ssa Barbara 

Dini, in sostituzione della Dott.ssa Francesca Piani, individuata Presidente del Seggio centrale 

di Pesaro, impossibilitata a presenziare al seggio;

Ritenuto, conseguentemente, di rivedere la istituzione del seggio di Pesaro - sezione centrale -  

nella composizione di seguito riportata che modifica e sostituisce il punto 1. del dispositivo 

della determinazione n. 1280 del 25.11.2022:

- Beatrice Rossi – Presidente

- Barbara Dini – Segretario

- Tania Mannocchi – Scrutatore

- Grazia Rosaria Scardino – scrutatore

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61121 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/3592295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 1397 del 16/12/2022

- Marina Tulipani – Scrutatore   

In ossequio alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  

sulle unioni e fusioni di comuni” nonché alle  “Linee guida per lo svolgimento del procedimento  

elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e  

territoriali n. 32/2014;

In attuazione delle “Disposizioni operative per l’organizzazione della procedura elettorale per la  

elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino”, approvate 

con Delibera di G.P. n. 181/2014, successivamente integrate con Decreto Presidenziale di Governo 

n. 238/2021 e da ultimo con Decreto presidenziale n. 278 del 17.11.2022.

Allegati i pareri favorevoli, di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.lgs. 267/2000, espressi  

in ordine:

- alla regolarità tecnica dal Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri;

- alla regolarità contabile dal Dirigente del Servizio finanziario Dott. Marco Domenicucci in 

quanto  l’adozione  del  presente  provvedimento  comporterà  per  l’Ente  riflessi  indiretti  sulla 

situazione economico-finanziaria;

Richiamato lo Statuto provinciale in vigore dal 03.04.2022;

Rilasciato il parere “favorevole” espresso dal sottoscritto in ordine alla conformità dell’azione am-

ministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. 

lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. come da dichiarazione parte integrante e sostanziale nel presente atto;

Dato atto che il presente atto comporta oneri economici ed è stato esaminato dal Servizio Ragio-

neria;

Dato atto, altresì, che il sottoscritto proponente attesta, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 

della deliberazione n.13/95 ; 
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Determinazione n. 1397 del 16/12/2022

DETERMINA

1.  di  rivedere  la  istituzione  del  seggio  di  Pesaro  -  sezione  centrale  -    nella  composizione 

individuata  al  punto  2.  che  modifica  e  sostituisce  il  punto  1.  del  dispositivo  della 

determinazione n. 1280 del 25.11.2022;

2. di istituire, conseguentemente,  seggio di Pesaro - sezione centrale -   nella composizione:

- Beatrice Rossi – Presidente

- Barbara Dini – Segretario

- Tania Mannocchi – Scrutatore

- Grazia Rosaria Scardino – scrutatore

- Marina Tulipani – Scrutatore   

3. di disporre la pubblicazione delle presente Determinazione all’Albo Pretorio on line e nel sito 

dell’Ente nella sezione dedicata “ ELEZIONI” fino al giorno delle elezioni (18 dicembre 2022) e 

l’invio della stessa ai soggetti nominati. 

Il Segretario generale 
     Presidente dell’Ufficio Elettorale

CANCELLIERI MICHELE 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 1397 del 16/12/2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE IN-
DETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - ATTIVAZIONE PERSO-
NALE SUPPLENTE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2620 / 2022
======================================================================

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  16/12/2022

Il responsabile del procedimento
CANCELLIERI MICHELE 

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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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1397 DEL 16/12/2022

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTE 
PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - ATTIVAZIONE PERSONALE 
SUPPLENTE.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 19/12/2022

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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