DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 21 del 05/08/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'AUTENTICA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DEI
CANDIDATI DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL
20 E 21 SETTEMBRE 2020..
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, con i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che il 20 e 21 settembre 2020 si effettueranno le elezioni amministrative per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Considerato che per assicurare il corretto e regolare andamento delle procedure elettorali e tenuto conto della
cessazione della carica degli assessori e dei consiglieri comunali di Corsico, in particolare per
l’autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste elettorali, necessita autorizzare 4 funzionari
del Comune che opereranno presso l’ufficio elettorale di via Monti n. 22;
Visto l’art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 ai sensi del quale “ Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai… i funzionari incaricati dal sindaco e dal
presidente della provincia…”;
DECRETA
1.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 14 della L. 21/03/1990 n. 53 “Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale” i dipendenti del Comune di Corsico di seguito
indicati ad autenticare le firme per la presentazione dei candidati delle liste per l’elezione del
Sindaco e Consiglio Comunale del 20 e 21 settembre 2020:
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· Russo Potito;
· Genovese Erminia Concetta;
· Boldrini Marina;
· Rubino Patrizia
DISPONE
la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi del D.lgs. n.33/2013;
la trasmissione del presente decreto ai dipendenti incaricati ed alla Segreteria Generale.

Sottoscritto dal Commissario Straordinario
(IACONTINI FRANCESCA)
con firma digitale
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