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DECRETO N. 15 del 10/07/2020 

 

OGGETTO: Incarico ad autenticare e legalizzare. 

IL SINDACO 

 

Vista la disciplina in materia di autenticazione di sottoscrizioni, contenuta nel “Testo Unico delle 

disposizioni le- gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,  

approvato con DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successivamente modificato ed integrato, che 

limita il campo di applicazione all’attività amministrativa; 

Visto l’art. 31, comma 3 lettera e), della Legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 

della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, secondo cui “anche l’impiegato comunale delegato 

all’autentica” può autenticare le firme degli aspiranti adottanti, apposte sull’atto di consenso 

richiesto dall’autorità straniera nel caso di adozione internazionale di minore; 

Visto l’art. 39 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271 contenente norme di attuazione del 

codice di procedura penale, che attribuisce al sindaco o suo delegato la competenza ad 

autenticare le sottoscrizioni di nomina del difensore, del mandato o procura speciale o di 

qualsiasi atto per il quale il nuovo codice di procedura penale prevede tale formalità; 

Vista la Legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, contenente misure 

urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale ed in particolare l’art. 14, 

comma 1, in cui si dispone che le autenticazioni delle sottoscrizioni sugli atti relativi al 

procedimento elettorale sono di competenza, tra gli altri, del Sindaco o di funzionari dallo stesso 

appositamente incaricati, seguendo le modalità prescritte dalle norme sulla documentazione 

amministrativa; 

Visto l’art. 79del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che disciplina la sottoscrizione apposta in calce 

alla manifestazione di volontà alla cremazione, effettuata dai congiunti del defunto in mancanza 

di disposizione testamentaria; 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 in materia di elezione degli organi degli ordini professionali, 

che disciplina l’espressione del voto per corrispondenza, con l’autenticazione della firma sulla 

busta da parte, tra gli altri, di funzionari incaricati dal sindaco; 

Visto l’art. 7 del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, che attribuisce la competenza 

agli “uffici comunali”, e in particolare ai funzionari incaricati dal Sindaco, per l’autenticazione 

delle firme sugli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione dei beni mobili registrati e 

rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi; 

 



 

COMUNE DI PABILLONIS 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU) 

 

UFFICIO DEL SINDACO 
Telefono 070 93529204 

  

Codicefiscale/partitaIVA 00497620922            Sito Web  www.comune.pabillonis.su.it               PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it  

email: amministrativo@comune.pabillonis.su.it  

Decreto n. 15 del 10/07/2020  Pagina 2 

 

Vista la necessità di erogare un servizio di autenticazione delle sottoscrizioni che riesca a 
soddisfare le esigenze del cittadino in modo puntuale ed efficace; 

 

DECRETA 

1.  di incaricare la dipendente a tempo indeterminato Canargiu Elisabetta, nata a Oristano il 

04/11/1993, in servizio presso l’Ufficio Demografico ad autenticare le sottoscrizioni, poste 

ai sensi delle normative succitate, con le modalità di cui all’art. 21 del DPR 445/2000. 

 

DISPONE  

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

La trasmissione del presente decreto ai dipendenti incaricati come indicati al punto 1, per 

opportuna conoscenza, alle Posizioni Organizzative dell’Ente. 

 

Pabillonis, 10 luglio 2020 

 

   IL SINDACO 

                     Riccardo Sanna 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

    

 

 


