
 

COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

DECRETO SINDACALE N. 08/2022 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. Art. 2, comma 30, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) –  Tenuta e revisione delle liste elettorali.  
 

La sottoscritta Roberta BARBERO, Sindaco del Comune di Marene, 
 

VISTI:  

- il D.P.R. 20.3.1967, n. 223 di approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la 

tenuta e la revisione delle liste elettorali, nel testo così come sostituito, in parte, dalla legge 21.12.2005, n. 270; 

- l'art. 2, comma 30, della legge 24.12.2007, n. 244 che ha previsto:  

• il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R. n. 223/1967 

della Commissione elettorale comunale al Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale; 

• il mantenimento in capo alla Commissione elettorale comunale delle competenze in materia di tenuta e 

aggiornamento delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio e di nomina degli scrutatori; 

-la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 1/2008 in data 8/1/2008, con la 

quale vengono fornite indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel 

già citato art. 2, co. 30, delle Legge n. 244/2007; 

-l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”; 

-l’art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 “Compiti del comune per servizi di competenza statale”; 

- l’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”; 

 

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi e sull’accesso agli impieghi, approvato con 

deliberazione della G.C. n. 133 del 20.12.2010;  

VISTA la deliberazione della G.C. n. 23 del 24.02.2022 “Organizzazione interna dell’Ente. Determinazioni in merito alla 

Responsabilità di Uffici e Servizi”; 

DATO atto che la sig.ra Bonifacio Loredana, dipendente del Comune di Marene a tempo pieno e indeterminato,  categoria 

C,  è Responsabile del procedimento nelle materie inerenti i servizi di Stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare e 

statistica, ai sensi della L. 241/90; 

DATO atto che a legge n. 244/2007 ha introdotto la figura di “Responsabile dell’Ufficio elettorale” per l’effettuazione 

degli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal T.U. 223/1967 e s.m.i; 

 

RITENUTO necessario formalizzare l’individuazione della Sig.ra Bonifacio Loredana quale “Responsabile dell’Ufficio 

elettorale”, ai sensi della L. 244/2007; 

  

DECRETA 

 

1. di individuare per l’effettuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 e dal T.U. 223/1967 e s.m.i, quale "Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale" l'istruttore 

amministrativo BONIFACIO Loredana, dipendente di questo Comune, a tempo pieno e indeterminato, 

categoria C; 

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line e sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Marene, 25/05/2022                                                  IL  SINDACO 

                                                                                (Roberta BARBERO) 

 

 

 

Per ricevuta: 

 

data ______________Bonifacio Loredana _________________________ 

 

 


