
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atteso che per domenica 10 giugno 2018 sono stati convocati i comizi elettorali per l' Elezione del Sindaco e 

del Consiglio comunale; 

Dato atto che il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto, con reggenza a scavalco presso 

questo Comune, non potrà essere presente e, quindi, garantire la propria attività lavorativa, in quanto il 

Comune di Buccheri (sede di titolarità) risulta, anch 'esso, tra i Comuni interessati alle Elezioni 

amministrative del 10 giugno 2018, per il rinnovo degli Organi di indirizzo politico-amministrativo; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Servizi elettorali; 

Ritenuto, pertanto, di dover delegare un dipendente di questo Comune per le funzioni connesse agli 

adempimenti previsti dalla legge e darne comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di 

Siracusa; 

Vista la Determina sindacale n. 11 del 10/05/2018 avente ad oggetto "Nomina Vice Segretario Generale"; 

DELEGA 

la Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, nata a Lentini il 31/071954, dipendente comunale inquadrata nella Cat. D, in 

possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza, nella qualità di Vice Segretario Generale, giusta 

Determina sindacale n. 11/2018, ad esercitare le funzioni relative: 

alla ricezione delle liste e delle candidature ed al rilascio della relativa ricevuta, nonché alla consegna 

delle liste alla 2" Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lentini; 

alla ricezione delle designazioni dei rappresentanti di lista ed al rilascio della relativa ricevuta; 

ad ogni altra attività, in materia di servizio elettorale, per la quale la legge prescrive la presenza in 

ufficio del Segretario Comunale in giorni ed ore tassativamente stabiliti. 

DISPONE 

la trasmissione di copia del presente provvedimento all ' interessato, alla Prefettura - Ufficio Territoriale 

del Governo di Siracusa ed alla 2" Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lentini; 

la pubblicazione ali' Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione 

"Amministrazione trasparente". 

Carlentini, lì 14 maggio 201 8 


