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Determinazione n.   1297 del 29/11/2022

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PE-
SARO E URBINO INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - AMMISSIONE 
CANDIDATURE ALLA CARICA 

IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE 

in qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale

CANCELLIERI MICHELE 

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;
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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;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere all’ammissione dell’unica candidatura alla carica di 

Presidente della Provincia ovvero quella del Sig. Paolini Giuseppe, per le elezioni indette per il 18.12.2022; 

Rilasciato l’allegato 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, lett. d) D.L. 174/2012 convertito con modificazioni 

dalla L. 213/2012, di competenza del sottoscritto.

Rilasciato, altresì, il parere “favorevole” di competenza del sottoscritto in ordine alla conformità dell’azio-

ne 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 nel presente atto;

Dato  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 seppur esaminato dal Servizio Ragioneria;

Richiamato lo Statuto provinciale in vigore dal 03.04.2022;

Dato atto, altresì,  che il  sottoscritto responsabile dell’Ufficio elettorale 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 po-

tenziali di conflitto di interesse come disciplinato dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della deliberazione n.13/95 ; 

DETERMINA

1 di ammettere la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino del Sig. 

Paolini Giuseppe, per le elezioni indette per il giorno 18 dicembre 2022;

2 di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e nel sito dell’Ente fino al 

giorno delle elezioni (18 dicembre 2022);

3 di disporre la trasmissione del presente atto ai delegati. 
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Il Segretario Generale
in qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale

CANCELLIERI MICHELE 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA

 OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PE-
SARO E URBINO INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - AMMISSIO-
NE CANDIDATURE ALLA CARICA 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2352 / 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  29/11/2022

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. 1297 DEL 29/11/2022

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - 
AMMISSIONE CANDIDATURE ALLA CARICA 

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 29/11/2022

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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