CITTA’ DI NICOTERA
Prov. Vibo Valentia
TEL.O963/81420 – FAX 0963/81272

Decreto n. 21 del 07/06/2019
Prot. n. 5016 del 07/06/2019
INCARICO AD AUTENTICARE E LEGALIZZARE
IL SINDACO
Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione
diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 256 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 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;
Vista la legge 21 marzo 1990, n. 53, recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale”;
Riscontrato che alcune norme speciali prevedono la competenza del funzionario comunale
incaricato 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 di sottoscrizione pre4viste dalla normativa sopra indicata;
DECRETA
Il dipendente a tempo indeterminato, Celli Biagio Francesco Leo, Esecutore, nato a Vibo Valentia
(VV) il 18/01/1968, assegnato all’Area Amministrativa – servizi demografici, profilo professionale
Esecutore, è incaricato ad eseguire le autenticazioni generali previste e disciplinate dal D.P.R.
445/2000 e dalla legge 53/1990, e più precisamente:
 le autenticazioni di firme e le attestazioni di autenticità di copie, totali o parziali, di atti e
documenti ai sensi degli artt. 18, 21 e 38 del D.P.R. 445/1990;
 le autenticazioni di cui all’art. 14 della legge 53/1990 e ss.mm.ii.;

DISPONE
Che copia del presente decreto, avente effetto immediato sino a revoca, venga notificato
all’interessato, nonché pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune –
sezione “Amministrazione trasparente”;
Che il presente decreto venga, inoltre, contestualmente trasmesso alla Prefettura di Vibo Valentia,
ai fini del deposito della firma per eventuale legalizzazione di atti e documenti da valere all’estero.
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Nicotera, lì 7 giugno 2019
IL SINDACO
F.TO: Giuseppe Marasco
Nel prendere atto dell’incarico conferitomi, preciso che sottoscriverò atti e documenti come segue:
Firma per esteso
____________________

Firma abbreviata
_________________
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