
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
N.      979         del   29-12-2016 
 
 
 
SERVIZIO: 1 
 
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 132 - 2016 
 
OGGETTO: “Approvazione definitiva della lista elettorale degli aventi diritto  al voto per 
l’elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di  Brindisi, indetta per il giorno 8 
gennaio 2017”.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:Favorevole 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 29-12-2016  F.to PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
lì 29-12-2016  F.to PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



OGGETTO:  “Approvazione definitiva della lista elettorale degli aventi diritto al voto per 
l’elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi, indetta per il giorno 8 gennaio 
2017”. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
Premesso che:  
 
L’8 gennaio 2017 si svolgerà  l’elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi. 
 
A norma dell’art. 1, commi da 67 a 78 e 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive 
modificazioni, i componenti il Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei 
Comuni della Provincia in carica. 
 
Al fine di poter disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Provinciale di 
Brindisi, con decreto del Presidente della Provincia, n. 117 del 22.11.2016, è stata disposta, tra 
l’altro, la costituzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 ed 80 del vigente Regolamento 
degli Uffici e Servizi, d’apposita Unità di Progetto interna, costituita dal Segretario Generale 
dell’Ente, Avv. Fabio Marra e dal Vice Segretario Generale, Dr.ssa Alessandra Pannaria. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 861 del 25.11.2016, confermata con successivo decreto del 
Segretario Generale n. 6 del 25.11.2016, sono state nominate le unità per la costituzione 
dell’Ufficio Elettorale , all’interno del Servizio 1 – Amministrazione Generale, composto da n. 6 
unità di cat. D e da n. 5 unità di cat. C, con il compito di gestire le attività elettorali ed ogni attività 
preliminare e conseguente, nelle persone di: Settembrini Luigi,  Fantini Floro, Miglietta Pierpaolo, 
Passante Teodoro, Civino Francesco; D’Angelo Cosimo, Chionna Angela, Martino Martina, Ferrari 
Antonella, Ruggiero Annamaria, Iaia Rosalba. 
 
In data 19 dicembre 2016, sono state presentate le liste di candidati a Consigliere Provinciale e le 
stesse sono state ammesse, in via definitiva, con decreto del Segretario Generale n. 08 del 
22.12.2016;  
 
L’Ufficio Elettorale ha effettuato gli accertamenti d’ufficio circa meri refusi o piccoli errori 
riguardanti il luogo di nascita, riscontrati in fase di esame delle candidature pervenute, giusta 
verbale dell’Ufficio Elettorale, in data 20/12/2016; 
 
RITENUTO , pertanto, necessario dover prendere atto di quanto sopra riportato ed approvare la 
definitiva  lista elettorale degli aventi diritto al voto per l’elezione di secondo grado del Consiglio 
Provinciale di Brindisi, indetta per il giorno 8 gennaio 2017; 

 
RICHIAMATI: 

- il T.U.EE.LL n. 267/2000; 
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi; 
- la legge 07 aprile, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: 

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni 
nonché la circolare ministeriale n. 32 dell’1.07.2014 per lo svolgimento del procedimento 
elettorale; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 861 del 2511.2016; 
- il verbale dell’Ufficio Elettorale del 20.12.2016; 

 



ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 

D E T ER M I N A 
 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di prendere atto degli accertamenti d’ufficio effettuati circa meri refusi o piccoli errori 
riguardanti il luogo di nascita, riscontrati in fase di esame delle candidature pervenute, 
giusta verbale dell’Ufficio Elettorale del 20.12.2016; 

3. di approvare, in conseguenza, l’allegata lista elettorale definitiva degli aventi diritto al voto, 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, indicato come Allegato 
1), del Consiglio Provinciale, che si svolgerà il giorno 08 gennaio 2017, ordinando i Comuni 
per fascia demografica di appartenenza ed i nominativi degli elettori di ogni Comune in 
ordine alfabetico, anteponendo il nominativo del Sindaco a quello dei Consiglieri Comunali, 
priva delle generalità complete dei candidati, ai fini della privacy; 

4. di approvare, inoltre, l’allegata lista elettorale definitiva  degli aventi diritto al voto, per 
l’elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale, che si svolgerà il giorno 8 gennaio 
2016, completa delle generalità dei candidati, che seppur non allegata al presente 
provvedimento, risulta acquisita e custodita nel relativo fascicolo, che sarà utilizzata dai 
componenti il seggio elettorale dell’Ente; 

5. di dare atto che il numero complessivo degli aventi diritto al voto iscritti nella lista come 
sopra approvata, è di 352. 

 
“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e 
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di 
cui al D. L.vo n. 196/2003”. 

       IL DIRIGENTE 
      SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
         F.to  (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
 
 

1) Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e 
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione del 
procedimento. 

 
Brindisi, 29.12.2016     Il Responsabile del procedimento 

        F.to  (Sig.ra Martina MARTINO) 
 

2) Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al 
relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da 
giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, 
l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto. 

 
Brindisi, 29.12.2016          Il Dirigente del Servizio  

    F.to  (Dr.ssa Fernanda PRETE) 



________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile:  
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°____  
del __________ 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 29.12.2016 e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29-12-2016, non comportando 
impegno di spesa 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to PRETE  F.to PRETE 
________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 
 

  IL DIRIGENTE 
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

li 29.12.2016  Dott.ssa FERNANDA PRETE 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 3 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Presidente 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 29.12.2016  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________________________ 


