
Deliberazione n. 43 / 2022

Verbale di

Deliberazione del Consiglio Provinciale
OGGETTO:  PRESIDENTE  DELLA PROVINCIA DI  PESARO  E  URBINO:  CONVALIDA AI  SENSI 
DELL'ART. 41, COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000 E SS.MM.II ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

L’anno duemilaventidue il  giorno ventinove del  mese  di dicembre alle  ore 11:40   in 
videoconferenza collegata con il  Comune di  Cantiano e la  sala  “Wolframo Pierangeli”  si  è  riunito il  Consiglio 
Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

BIAGIOTTI ROBERTO 

CARBONE DOMENICO 

DINI MAURO 

GAMBINI MAURIZIO 

GIROLOMONI MARILA 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

SACCHI FERNANDA 

SERI MASSIMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Assente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 

Biagiotti Roberto, Girolomoni Marila , Piccini Alessandro. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA SEGRETERIA GENERALE 
 N. 2665 / 2022

ad  Oggetto:  PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI  PESARO  E  URBINO:  CONVALIDA AI  SENSI 
DELL'ART. 41, COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000 E SS.MM.II ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

RICHIAMATO  il Decreto presidenziale di Governo n. 268/2022 con il quale sono state indette, per il 

giorno di domenica 18 dicembre 2022, le elezioni del Presidente della Provincia; 

RICHIAMATO,  altresì,  il  Decreto presidenziale di Governo n. 269/2022 con il quale è stato costituito 

l’Ufficio  elettorale  provinciale  individuando  quale  Responsabile  il  sottoscritto  Segretario  Generale 

dell’Ente.

DATO ATTO  che  dal  combinato  disposto  della  Legge  7  aprile  2014,  n.  56 “Disposizioni  sulle  città  

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e della  Circolare del Ministero dell’Interno 

–  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  n.  32/2014  “Linee  guida  per  lo  svolgimento  del  

procedimento elettorale”  deriva la disposizione secondo la quale le candidature per la carica di Presidente 

della Provincia devono essere presentate presso l’Ufficio elettorale provinciale dalle ora otto (8.00) alle ore  

venti ( 20.00) del ventunesimo ( 21°) giorno  antecedente la data delle elezioni medesime e dalle ore otto  

(8.00) alle  ore dodici  (12.00) del  ventesimo giorno antecedente la  votazione (  rispettivamente 27 e 28  

novembre 2022);   

PRESO ATTO che entro il termine perentorio indicato nel capoverso precedente risulta pervenuta un’unica 

candidatura alla carica  di Presidente della Provincia  di Pesaro e Urbino ovvero quella del Sig. Paolini  

Giuseppe;

CONSIDERATO  che l’Ufficio  elettorale  in  data  28.11.2022 ha  proceduto all’esame della  candidatura 

verificandone la regolarità del rispetto di tempi e modalità di presentazione le cui risultanze sono state 

rendicontate  con  verbale  n.1  dell’Ufficio  elettorale  conformemente  a  quanto  statuito  dall’art.7  della 

Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014;

DATO ATTO che il Presidente dell’Ufficio elettorale ha accertato che il candidato Sig. Giuseppe Paolini ha 

riportato numero 34.321 voti ponderati e conseguentemente, alle ore 12,30 del giorno 19 dicembre 2022, ha 

proclamato eletto alla carica di Presidente della provincia di Pesaro e Urbino il Sig. Giuseppe Paolini come 

risulta del Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale acquisito al Prot. n. 41677 del 19.12.2022, punto 

6. 
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ACQUISITO il parere “favorevole” espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa 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 del presente atto;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Ente approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 

del23/02/2022;

DATO ATTO 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 ; 

RICHIESTO al  Consiglio  di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  

dell’art.  134,  comma  4,  del  testo  unico  Enti  Locali,  al  fine  di  poter  procedere  tempestivamente  

all’attuazione di quanto previsto; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Illustra l’argomento il Segretario generale Responsabile dell’Ufficio elettorale, richiamando l’art.41, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 come da ultimo modificato ed aggiornato con le modifiche apportate (D.L. 30 dicembre  

2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dalla legge  12 aprile 2022, n. 35, dalla Corte  

Costituzionale con  sentenza 25 gennaio-10 marzo 2022, n. 62, dai  D.M. 31 maggio 2022, D.M. 28 giugno 2022 e D.M. 28 luglio  

2022, dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115,  

convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 e dal D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,  

dalla L. 17 novembre 2022, n. 175)  

che tra gli adempimenti della  prima seduta annovera che “ Nella prima seduta il consiglio … omissis ...  

provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,  

deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi  

quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo  

69”.

Considerato  che  nessun  Consigliere  ha  sollevato  eccezioni  sulla  esistenza  di  cause  di  ineleggibilità  o 

incompatibilità;

posta in votazione la convalida del Presidente Giuseppe Paolini il quale dichiara di non partecipare al voto;  
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Dato atto che la votazione espressa per alzata di mano alla presenza di n. 7 Consiglieri, dà il seguente esito:

favorevoli n. 7;

contrari n. 0;

astenuti n. 0;

Visto l’esito della votazione, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERA 

1. di convalidare alla carica di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino il Sig. GIUSEPPE PAOLINI, 

eletto in data 18.12.2022;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Pesaro e Urbino;

3. di pubblicare il presente atto sia nell’albo pretorio on – line che nell’apposita sezione del sito web 

provinciale dedicata alle Elezioni presidenziali provinciali.

Dopodiché il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi  dell’art.134,  comma 4 del  T.U.E.L emanato con D.Lgs.vo n.  267 del  18.08.2000 e  ss.mm.ii.  e  le  

votazioni svoltesi per alzata di mano danno il seguente risultato:

favorevoli n. 7;

contrari n. 0;

astenuti n. 0;

Preso atto dell’esito della votazione 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 

Il resoconto integrale (audio -video) della seduta è conservato agli atti del protocollo istituzionale della 

Provincia ed ostensibile a chiunque, interessato, ne faccia richiesta.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

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  deliberazione  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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UFFICIO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - GESTIONE PIANO  
TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - SUPPORTO AGLI  

ORGANI COLLEGIALI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 2665/2022 del UFFICIO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - 

GESTIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - SUPPORTO 

AGLI ORGANI COLLEGIALI ad oggetto:  PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E 

URBINO:  CONVALIDA AI  SENSI  DELL'ART. 41,  COMMA 1  DEL  D.  LGS.VO 267/2000  E 

SS.MM.II ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 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.

Pesaro li, 21/12/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
(CANCELLIERI MICHELE)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2665/2022 ad oggetto:  PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E 

URBINO: CONVALIDA AI  SENSI  DELL'ART. 41,  COMMA 1  DEL  D. LGS.VO 267/2000  E 

SS.MM.II ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 

regolarita' contabile.

Pesaro li, 21/12/2022 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 7

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 43 DEL 29/12/2022

OGGETTO: PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO: CONVALIDA AI 
SENSI DELL'ART. 41, COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000 E SS.MM.II ED ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI

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 09/01/2023

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

CANCELLIERI MICHELE

sottoscritto con firma digitale
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