COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del 08.06.2016

Rep. Gen. n. 154/2016

Atti n. 124572/1.10\2016\14

Oggetto: Costituzione dell'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano e nomina del
Responsabile dell'Ufficio elettorale

IL SINDACO METROPOLITANO
Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE Settore Supporto agli Organi Istituzionali e partecipazioni

Oggetto: Costituzione dell'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano e nomina del
Responsabile dell'Ufficio elettorale
RELAZIONE TECNICA:
La legge 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e sulle fusioni di comuni” all'art. 1, comma 21, stabilisce che “in caso di rinnovo
del consiglio del comune capoluogo si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano”;
Il Prefetto di Milano con Decreto del 14/4/2016 ha convocato per il giorno 5 giugno 2016 i
comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali in scadenza tra cui il comune di
Milano;
Richiamate le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 relative alle
disposizioni sul procedimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali;
Visti:
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs n.196/2016 “Codice di protezione dei dati personali” e dei conseguenti atti adottati
dalla Città metropolitana di Milano in materia;
- il D.Lgs n. 150/2009;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;
- la L. n. 190/2012;
- il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell'art.54 del D. Lgs n. 165/2001;
- la Legge 56/2014;
- Il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale del 17/12/2013
n. Rep. 509/2013;
Si ritiene necessario procedere alla costituzione dell'Ufficio elettorale formato dai dirigenti,
funzionari e dipendenti della Città metropolitana e conferire alla D. ssa Simonetta Fedeli, quale
Segretario Generale, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Elettorale;
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’
sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 33/2013;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio basso.

Milano 7 giugno 2016

.Il Segretario Direttore Generale
f.to D.ssa Simonetta Fedeli
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PROPOSTA:
IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Segretario Direttore Generale;
Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA
1) di costituire l'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano individuando quale
Responsabile il Segretario Generale D.ssa Simonetta Fedeli;
2) di conferire al Responsabile dell'Ufficio elettorale il mandato di organizzare con propri atti
il medesimo ufficio chiamando a farne parte dirigenti, funzionari e dipendenti della Città
metropolitana di Milano;
3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
4) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013;
5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, è classificato a rischio basso dall’art. 5 del PTPC.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome D.ssa Simonetta Fedeli
data 7 giugno 2016 f.to Simonetta Fedeli

nome
data

firma

✘ SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome D.ssa Simonetta Fedeli
data 7 giugno 2016 f.to Simonetta Fedeli

firma

VISTO DEL DIRETTORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE>
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome
data

firma

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
nome

data

firma
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Giuliano Pisapia)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Simonetta Fedeli)

F.to Pisapia

F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.
Milano lì 08.06.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................................................
Milano lì______________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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