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ESTRATTO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO    N. 09 DEL 09/03/2018

DETERMINAZIONE   N. 165     del 09/03/2018 del REGISTRO GENERALE

GGETTO:  incarico ad autenticare e legalizzare
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IL SINDACO

Visto  il D.lgs n. 267/2000 recante il “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 recante  il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa”  e  ss.mm.ii,  che  disciplina,  tra  l'altro,  l'autenticazione  di  firme
apposte su istanze e dichiarazioni sostitutive;

Riscontrato che alcune norme speciali prevedono la competenza del funzionario comunale delegato o
icaricato dal Sindaco ad eseguire le autenticazioni di sottoscrizioni su atti che esulano dall'ambito della tipica
documentazione amministrativa;

Ravvisata  l'opportunità,  al  fine  di  garantire  tempestività  ed  efficienza  all'azione  amministrativa,  di
attribuire a funzionari comunali dipendenti di questo Ente, l'incarico ad eseguire le attività di autenticazione e
sottoscrizione previste dalla normativa sopra indicata;

DETERMINA 

Di incaricare i dipendenti Signori: 

– Spagnuolo Maria Gandolfa istruttore amministrativo, cat. C4, assegnata al settore ServiziDemografici;

– Giaconia Mimma collaboratore amministrativo, cat. B3, assegnata al settore Servizi Demografici;

ad  eseguire  le  autenticazioni  generali  previste  e  disciplinate  dal  D.P.R.  445/2000  nonché  le
autenticazioni speciali previste da specifiche disposizioni normative, e più precisamente:

1. le autenticazioni di firme e le attestazioni di autenticità delle copie, totali o parziali, di atti e documenti ai
sensi degli articoli 18,21 e 38 del D.P.R. 445/2000;

2. l'autenticazione degli atti previsti dall'art. 14 della legge 53/1990 e ss.mm.ii. (procedimenti elettorali);
3. l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni

mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (art. 7 Decreto legge n.
223/2006, convertito nella legge n. 348/2006);

4. l'autenticazione delle quietanze liberatorie (art. 8, c. 3 – bis Legge 386/1990 e ss.mm.ii.);

Di disporre la notifica del presente atto agli interessati, al Segretario Comunale e al Responsabile del
settore amministrativo, nonché la pubblicazione alla'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi
e nel sito internet del Comune – sezione Amministrazione Trasparente:
di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Prefettura  ai  fini  del  deposito  delle  firme  per  eventuale
legalizzazione di atti e documenti da valere all'estero.


