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DECRETO SINDACALE N,4 DEL 15.01,2015

Oggetto: Nomina segretario • comunale titolare, della segreteria convenzionata "FIUMEDINIS1+
FORZA D'AGRO".

IL SINDACO '

CONSIDERATO che

— .con deliberazione del Consìglio. comunale1 É..41 del 15.11.2014, esecutiva, ai sensi di legge, il

Comune-dì Forza d'Agrafia approvato là convenzione per il servìzio di segreteria: comunale

con il Comune di Fiumedìnisì., ai sensi clélPartlO D.ER. 465/97;

- con deliberazione del Consiglia comunale n.52 del 17.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, il

Comune di Fiumedinisi ha approvato la ctìnvenzi,Qae per il servizio dì segreteria comunale

con il comune di Forza d'Agro, ai sensi deipari:. 10 D.P.R. 465/97;

- in data 7 gennaio 2015 i Saldaci dei Comuni dì Fiumedinisi e Forza d'Agro hanno stipulato

la convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i due comuni;

— che Fart.2 della suindicata convenzione indivìdua il Comane dì Fiumedinisi quale comune

capo convenzione;

- che Pari. 3 della convenzione attribuisce al sindaco del Comune capo- Convenzione il potere

di nomina del segretario comunale; '.

VISTO il prowedimento del Prefetto della provincia di Palermo del N. 55/2015 del 15.01.2015

con cui la dottssa Chiara MORELLI, segretario comunale iscritto nell'Albo della sezione Sicilia,
i - ,

nella fascia professionale lettera "C" m atto- segretario titolare del .comune, di Emmedinisì., è stata

assegnata in qualità di titolare della segreteria oJrxvenziqnatà'-FroMEDMSI+FORZA D'AGRO";

RITENUTO, pertanto, dì provvedere alla nomina del suddetto segretario comunale;

VISTO il D.P.R, 46,5/97; ' ' ; ' :

VISTOìlD.Lgs.n.267/20dOes.mm.ii;' ~ : ,; -, \ . '

ÌDECBEXÀ.



1. di nominare quale . segretario ".titolare della segreteria convenzionata

;. "FIUMBDMISI+FORZA. D'AGRO" .la dóttssa Chiara MORELLI^ nata a Mess^ il

18,09.1976. iscritta alla ìasota^professìonale lettera "C" dell'Albo dei segretari coratmalì e

I provinciali., in atto segretario titola^& del;' comxme dì Pìumedinisi; :
.<• ~ • , .' , - \ "r | ^ i . ^ i

2» di notìficare il presente, jprp-weaìmento alla dottssa OMam MORELLI ai finì della

conseguente accettazìone; - • i -^ <''; .\; * - , ; ;
1 f N, , u ^ s ^

3, dì inviare il presente pxovfedroen|o al'Sjndacq.del.comiine di Fòrza d'Agro;

.4. di inviare ilpresente provvedimento allaPrefetfara di Palermo-Albo dei segretari comunali

e provinciali della sezione Sicilia;,

5, di trasmettere il presente provvedimento ateesì al Ministero dell'Interiio- Albo dei segretari

comunali è •provinciali;

6. di pubblicare il presente prpvyediirifentò all'albo pretorio qnjinè.

'Kutnedinisi., 15 gennaio 2GÌ5-
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