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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Provincia Regionale di Trapani
**********
Ufficio del Sindaco
Via Savoia n. 167 – 91010 - (Tp) – Centralino n.
0923/621211 - Fax Ufficio Protocollo n. 0923/972383 - P. E. C.: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it - Codice fiscale n. 80002000810 DETERMINA/DECRETO SINDACALE n. 6 del 13/02/2020
Oggetto Nomina responsabile Ufficio Elettorale comunale per il referendum costituzionale
ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale
concernente: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019
IL SINDACO
VISTO la circolare n. 5/2020 del Ministero dell’Interno dello scorso 30 gennaio ha
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 23 del 29/01/2020 del D.P.R.
gennaio 2020, con il quale sono convocati i comizi elettorali per il referendum
costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge
costituzionale concernente “ Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;
VISTA la circolare della Prefettura di Trapani n.418/2020 del 30/01/2020, con la quale
sono stati forniti i chiarimenti relativi agli adempimenti necessari ai fini del regolare
svolgimento delle elezioni;
DATO ATTO che alla data odierna il dott. Giuseppe D’Alessandro è incaricato di
posizione organizzativa degli uffici e dei servizi del Settore IV “Area Demografica ed altri
servizi amministrativi Polizia Municipale”, nonché, in detta funzione, anche responsabile
dell’Ufficio Elettorale Comunale;
CONSIDERATO che il Dott Giuseppe D’Alessandro essendo in servizio presso il Comune
di San Vito Lo Capo in convenzione ex art 14 del CCNL con il Comune di Paceco non
potrà garantire la presenza la continua presenza in quanto impegnato presso altro Ente
RAVVISATA la necessità di assicurare tempestivamente la relativa organizzazione degli
uffici affinché possa essere espletato, con le dovute puntualità ed esattezza, ogni
adempimento necessario per lo svolgimento delle consultazioni in parola, secondo la
vigente normativa di settore e le indicazioni fornite dalla Prefettura di Trapani – Ufficio
territoriale del Governo e dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero
dell’Interno;
TENUTO CONTO che spetterà al responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
individuare il personale qualificato e competente per gli adempimenti propedeutici,
connessi e conseguenti allo svolgimento delle consultazioni di cui trattasi, trattandosi di

atti di gestione, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti dall’art. 107 del
decreto legislativo n. 267/2000;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Andrea Ferguglia – Vice Segretario Generale del
Comune di San Vito lo Capo a sostituire nelle funzioni di Responsabile dell’Ufficio
Elettorale il Dott. Giuseppe D’Alessandro, limitatamente alle consultazioni elettorali de
qua;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
DECRETA
In rapporto alle motivazioni espresse in narrativa, che nella presente statuizione
dispositiva si intendono integralmente richiamate e trascritte,
1. Nominare quale responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, limitatamente agli
adempimenti connessi al referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per
l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “ Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, il
dott. Andrea Ferguglia, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione
con il profilo professionale di “Funzionario amministrativo”, - in atto Vice Segretario
Comunale;
2. Dare atto che il responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, individuato al superiore
punto 1, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti dall’art. 107 del decreto
legislativo n. 267/2000, procederà alla emissione di ogni atto di natura gestionale per gli
adempimenti propedeutici, connessi e conseguenti allo svolgimento delle consultazioni di
cui in premessa, provvedendo anche alla nomina, con apposito/i provvedimento/i, dei
soggetti che parteciperanno agli adempimenti previsti, soggetti che risulteranno anche
beneficiari dei relativi compensi per l’effettuazione delle prestazioni di lavoro
straordinario connesse all’organizzazione delle citate consultazioni;
DISPONE
La trasmissione del presente atto:
-

al responsabile del Settore IV “Servizi Demografici”;

-

al Segretario Generale;

-

al responsabile del Settore I “Affari Istituzionali” ed al responsabile del Settore II
“Servizi Finanziari”;

-

al Messo per la pubblicazione
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Il Sindaco
Dott. Giuseppe Peraino

