Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. DT - 963 del 31/10/2018
OGGETTO : Elezione del Presidente della Provincia di Chieti del 31 ottobre
2018. Presa d'atto del risultato.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SG

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni"e successive modifiche ed integrazioni;
Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L.
56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in
materia;
RICHIAMATI
- il decreto presidenziale n. 121, del 18 settembre 2018, con il quale venivano
indette per il giorno 31 ottobre 2018 le elezioni del Presidente della Provincia di
Chieti;
- il decreto presidenziale n. 122 del 18 settembre 2018, con il quale veniva
costituito l’Ufficio elettorale provinciale e ne veniva contestualmente nominato
responsabile il sottoscritto Segretario generale dell’ente;
- il decreto presidenziale n. 133 del 25 settembre 2018, con il quale veniva
integrato l’Ufficio elettorale provinciale;
- la determinazione dirigenziale n. 954 del 29 ottobre 2018, con la quale,
nell’ambito del personale già assegnato all’Ufficio elettorale provinciale, veniva
individuato il personale da assegnare al seggio elettorale unico;
PRESO ATTO del verbale con il quale l’ufficio elettorale provinciale, a seguito delle
votazioni svoltesi nella giornata del 31 ottobre 2018, ha proceduto, in data odierna, a
proclamare eletto a Presidente della Provincia di Chieti il candidato che ha conseguito il
maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all’art. 1, commi 33 e 34
della L. 56/2014, nella persona di Mario Pupillo;
RITENUTO
Di dover adottare il presente provvedimento amministrativo per dare atto del risultato
elettorale conseguito nella elezione di che trattasi, procedendo, altresì, alla pubblicazione
del provvedimento all’Albo pretorio o n - l i n e della Provincia, ai sensi dell’ art. 41 del
“Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del
presidente della provincia e del consiglio provinciale di Chieti”, approvato con
deliberazione della giunta provinciale n. 158, del 29 agosto 2014;
DETERMINA
1- Di prendere atto del verbale in data 31 ottobre 2018 dell’Ufficio elettorale
provinciale che ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di
Chieti il sig. Mario Pupillo;
2- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio o n - l i n e
della Provincia di Chieti e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

3- Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio territoriale del
Governo – Prefettura di Chieti, unitamente al verbale delle operazioni dell’Ufficio
elettorale e dei prospetti allegati.
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