COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

AA-SINDACO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 1 del 09/01/2019
Il Resp. del Procedimento Rosario Gullotta

NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA
CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TRAI
OGGETTO :
I COMUNI DI GIARRE E SAN PIETRO CLARENZA
NELLA PERSONA DEL DOTT. SALVATORE
MARCO PUGLISI
PREMESSO CHE
 con deliberazioni dei Consigli Comunali di Giarre n. 74 del 30/10/2018 e San Pietro Clarenza, n. 29
del 22/11/2018, esecutive ai sensi di legge, è stata adottata una Convenzione per lo svolgimento in
forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
 in data 26/11/2018 la Convenzione composta da n. 11 articoli è stata sottoscritta dai Sindaci dei due
Comuni interessati;
 il Comune di Giarre è capo convenzione per la gestione del servizio, come risulta dall’art.2 della
Convenzione medesima;
 la deliberazione n. 113/2001 del Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’ex Agenzia Segretari
Comunali stabilisce che, nell’ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l’esercizio in forma
convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulta coperta da titolare e una o più
sedi vacanti, l’unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;
RICHIAMATA la propria determina sindacale n. 53 del 19/05/2017, con la quale è stato nominato
Segretario Generale del Comune di Giarre il dott. Salvatore Marco Puglisi nato a Catania il 28/05/1966,
iscritto al n. 6986 dell’Albo dei Segretari Comunali;
VISTO il provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali prot. n. 000266
dell'8/1/2019 con il quale si prende atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i comuni di
Giarre e San Pietro Clrarenza e si assegna quale Segretario titolare della predetta convenzione di Segreteria
il dott. Salvatore Marco Puglisi
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto segretario;
VISTI, nel testo in atto vigente:
 gli artt. 97/106 del T.U. LL. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
 l’O.A.EE.LL.R.S.;
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il Regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, approvato con D.P.R. n.
465 del 4.12.1997;
la deliberazione n. 150 in data 15.07.1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia SS.
CC. PP., ad oggetto: “Segreterie comunali e provinciali – Procedura per la nomina del Segretario
titolare”;
lo Statuto ed i Regolamenti di questo Comune;
gli altri atti d’ufficio;
DETERMINA

-1)- nominare Segretario Comunale titolare della convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria
tra i Comuni di Giarre e San Pietro Clarenza il dott. Salvatore Marco Puglisi, nata a Catania il 28/05/1966 ,
iscritto al n. 6986 dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
-2)- fissare alla data di sottoscrizione del presente provvedimento il termine per l’assunzione del servizio da
parte del Segretario sopra nominato;
-3)- notificare la presente determinazione al dott. Salvatore Marco Puglisi ;
-4)- trasmettere copia della medesima determinazione al Sindaco del Comune di San Pietro Clarenza, nonché
al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, cui saranno inviate,
unitamente alla presente la dichiarazione di accettazione e la comunicazione di assunzione del servizio.
Dalla Residenza Municipale 09/01/2019

====================================================================

Il Responsabile dell'Area I
dott. Maurizio Cannavò
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IL SINDACO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO
TITOLARE DELLA CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TRAI I COMUNI DI
GIARRE E SAN PIETRO CLARENZA NELLA PERSONA DEL DOTT. SALVATORE
MARCO PUGLISI
Giarre li, 09/01/2019
Angelo D'Anna / INFOCERT SPA

,
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