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COMLTNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo
Piazza Municipio - 90040 Trappeto (PA) - Centralino 091-8788341
Fax 091-8788637 - PEC: conlunetraD DetoadDec.it
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Trappeto, lì 04.03.2020

Oggetto: Delega funzioni di Segretario della Commissione Elettorale Comunale alla dott.ssa Sabina
Maria Odando, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, in caso di assenza o impedimento del
Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che l'art. 14, comma 2, dcl DPR 30/03/1961 n. 223, come modificato dall'art. 26, comma 5, lett. a)
della Legge dcl 2.1 novembre 2000, n. 3,10, prevede che Ie funzioni di segreta.tio della Commissiooe Elettorale
Cornunale sono esercitate dal Segretatio Comunale o da un funzionatio da lui delegato;
Ritenuto opportuno procedere alla delega delle funzioni di segretario della Cornmissione Elettorale (Ì>rnunale ad
un dipendente comunale che abbia le competenze e la professionalità necessarie allo svolgimento di detto
compito, ir.r caso di assenza o impedimento del Segretario (lenerale;

Vista la deliberazrooe del C.C. n. 33 del 21.08.2017, con la quale è stata norninata la Commissione Elettorale
Comunale;
Vist<r

ilD.P.R. t223/196-. come modihcato dlll,Ì L. n.3.10/2000;

Visto il Testo unico degli enti locali di cui al D. Lgs.

267

/2000 c successive modifiche

e integgazioni;

Visto l'O.,\.liE.I L. io Siciiie, appr orato con L.R. 1-5.0i. 1963 c s.rn.i.;
Vista la legge n. l,l2/ 1990, introdotta con modifiche dalla L.R. n. 48/199 t e s.rn.i.

DELEGA
Ie funzioni di scgrctario dclla Comnissrone Elettorale Comunale di Trappeto, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
dcl D.P.R. o.223 / 1967 , come modiicato dall'art. 26, comma 5, len. a) de[a Legge del 24 novembre 2000, n. 3.10,
alla dott.ssa Sabina N{aria Orlando, dipendente a tempo parzrale e indeterminato presso questo Comune,
appaltenente alla Categoria

C - prolìlo

professionale istruttote amministrativo-, responsabile dell'Ufhcio

elettorale, irl possesso delÌe cornpetenze e della professioralità necessarie allo svo§imento di detto compiro. in
caso di assenza o inpedimento delÌo scrivente.
INVI-A. (irpia della preseote alla dott.ssa Sabira Maria Orlando e al Sindac<r

DISPONE che

il

presente pror-vedimento venga pubblicato all'albo pretotio on line

dell'Ente

Il

Segretario Genetale

Dt. Antoniao Pellicanò
(firmato digitalmente)

e sul sito istiruzionale

