Decreto del Presidente della Provincia
n. 110 del 03/11/2020
Oggetto: Attribuzione incarico per l’autenticazione delle sottoscrizioni a corredo delle candidature
alla carica di Consigliere della Provincia di Biella, per l’elezione prevista per domenica 13
dicembre 2020

Il Presidente
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni” e ss.mm.ii., che disciplina, fra l’altro, l’elezione dei presidenti e dei
consigli provinciali;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 03/11/2020ad oggetto “Indizione dei
comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella per domenica 13 dicembre 2020”;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 03/11/2020 ad oggetto “Costituzione
e ubicazione dell’Ufficio Elettorale per l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella prevista per
domenica 13 dicembre 2020”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n.
32/2014, che specifica che le candidature a Consigliere della Provincia di Biella devono essere
presentate corredate da sottoscrizioni debitamente autenticate;
Considerato che il Presidente della Provincia, i Consiglieri Provinciali, ed il Segretario
Generale della Provincia sono, ai sensi della Legge n. 53/1990, art. 14, comma 1, già riconosciuti
competenti ad eseguire autenticazioni;
Considerato altresì che, ai sensi della Legge n. 53/1990, art. 14, comma 1, sono competenti a
eseguire autenticazioni anche i funzionari appositamente incaricati dal Presidente della Provincia;
Visto l’art. 14, comma 1, della Legge n. 53/1990, così come modificato dalla Legge 114/2014
e dall'art. 16- bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
settembre 2020, n. 120 che prevede espressamente che i pubblici ufficiali ivi citati svolgano la
funzione di autenticazione anche per le elezioni previste dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare il regolare e puntuale svolgimento delle operazioni
di autenticazione delle sottoscrizioni a corredo delle candidature a Presidente della Provincia relative
a detta consultazione, si rende opportuno prevedere l’attribuzione di tale incarico anche a personale
della Provincia di Biella;
Su proposta del Segretario Generale della Provincia di Biella;
Dato atto che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere, quale risulta apposto
all’allegato al decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo
267/2000, da parte del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia, per quanto attiene alla
regolarità tecnica;
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Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Provinciale, da
parte del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia;
DECRETA
1. di incaricare il seguente Personale provinciale di provvedere alle autenticazioni delle sottoscrizioni
relative alla elezione del Consiglio Provinciale di Biella, indette per domenica 13 dicembre 2020:
COGNOME E NOME

CATEGORIA GIURIDICA

Sabrina URSO

FUNZIONARIO

Clelia FRAU

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Antonino SALAMONE

FUNZIONARIO

2. di dare atto che il personale incaricato è a disposizione per l’autenticazione delle sottoscrizioni
presso gli Uffici Provinciali siti in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d’Italia),
previo appuntamento, nei giorni e orari come di seguito indicato:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.30;
Martedì – Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Foglia Barbisin Gianluca
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