
Proposta n. 2224 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

SDG Segreteria e direzione generale

Atto N. 1990/2017 

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO. RISULTATI DEL 
SORTEGGIO DEL 21 SETTEMBRE 2017 PER L'ORDINE DELLE LISTE SUL 
MATERIALE ELETTORALE..

In  data  21/09/2017  il  dirigente  ARALDO  PIERO,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il  
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Premesso che:

·       la Legge n. 56/2014 e succ. modif. dispone che l’elezione per il Consiglio metropolitano 
avviene sulla base di liste concorrenti sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al 
voto (art. 1 comma 26 L. 56/2014);

·       con il  Decreto n.  106/2017 il  Sindaco metropolitano ha stabilito  che le  elezioni  per il 
Consiglio della Città metropolitana si svolgeranno domenica 8 ottobre 2017;

·       con successiva Determinazione n. 107/2017 il  Sindaco metropolitano ha approvato le 
“Informazioni e le istruzioni operative per il voto” e la relativa documentazione allegata;

·       con Decreto n. 108/2017 il  Sindaco metropolitano ha costituito l’Ufficio elettorale della 
Città metropolitana di Genova per gli adempimenti e le operazioni connesse al procedimento 
per  l’elezione  del  Consiglio,  individuando  quale  suo  responsabile  il  Segretario  Generale 
dell’Ente, Dott. Piero Araldo;

·       con provvedimento n. 1857/2017 il Responsabile dell’Ufficio elettorale si è provveduto alla 
rilevazione del corpo elettorale e alla determinazione del numero minimo di sottoscrittori fissato 
in n. 41 (quarantuno);

·       con  Provvedimento  n.  1955/2017  adottato  dal  Responsabile  dell’Ufficio  elettorale  di 
questo  Ente  è  stata  disposta  l’ammissione  alla  competizione  elettorale  delle  quattro  liste 
presentate (in ordine di presentazione: per la CITTA’ METROPOLITANA, Coalizione Civica per 
la  CITTA'  METROPOLITANA,  Patto  METROPOLITANO,  AVANTI  TIGULLIO)  stabilendo,  al 
contempo, che il  sorteggio per determinare l’ordine di presentazione delle liste sul materiale 
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elettorale si sarebbe svolto il 21 settembre 2017;

Atteso che in  data 21 settembre 2017 si  è  provveduto al  sorteggio di  cui  sopra e che,  come 
attestato nel Verbale dell’Ufficio Elettorale del 21 settembre 2017, le liste sono state numerate 
come di seguito indicato:

Numero Lista

1 per la CITTA’ METROPOLITANA

2 AVANTI TIGULLIO

3 Patto METROPOLITANO

4 Coalizione Civica per la CITTA' METROPOLITANA

 

Dato atto che le liste e i rispettivi contrassegni e candidati saranno riportati sui manifesti e sulle 
schede elettorali  secondo l’ordine indicato nel  sopra citato Verbale dell’Ufficio elettorale del 21 
settembre 2017, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

 

DISPONE

 

per i motivi specificati in premessa:

1.   di dare atto che, all’esito del sorteggio, le liste sono state numerate come di seguito indicato:

Numero Lista

1 per la CITTA’ METROPOLITANA

2 AVANTI TIGULLIO

3 Patto METROPOLITANO

4 Coalizione Civica per la CITTA' METROPOLITANA

 

2.   che le liste e i rispettivi contrassegni saranno riportate sui manifesti e sulle schede elettorali 
secondo l’ordine indicato nel Verbale dell’Ufficio elettorale del 21 settembre 2017 allegato e 
parte integrante del presente provvedimento, 

3.   di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto   sul  sito  internet 
www.cittametropolitana.genova.it.

 

Modalità e termini di impugnazione
Il presente atto può essere impugnato innanzi il Tribunale Amministrativo di Genova ai sensi degli 
articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.
 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +
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TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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Proposta n. 2224 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Segreteria generale 
Oggetto:  ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO. RISULTATI DEL SORTEGGIO DEL 
21 SETTEMBRE 2017 PER L'ORDINE DELLE LISTE SUL MATERIALE ELETTORALE. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 21/09/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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