COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 3 del registro
Data 2 febbraio 2015

Oggetto: Individuazione della dott.ssa Pietra Quartuccio, quale Segretario
idoneo a svolgere le funzioni presso la Segreteria convenzionata tra i
Comuni di Misilmeri e di Trabia.
L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di febbraio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Premesso che con deliberazione n. 8 del 26.01.2015, esecutiva ai sensi di
legge, il Consiglio Comunale di Misilmeri ha approvato la convenzione composta
da 12 articoli per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il
Comune di Trabia;
Preso atto che, con deliberazione n. 4 del 27.01.2015, esecutiva ai sensi di
legge, il Consiglio Comunale di Trabia ha approvato la medesima convenzione
per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di
Misilmeri;
Preso, altresì, atto che in data 02.02.2015 è stata sottoscritta dai rispettivi
Sindaci la relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti suddetti;
Visto l’art. 3 della convenzione in base al quale la nomina del segretario
della convenzione è di competenza del Sindaco del Comune di Misilmeri, quale
Comune capo convenzione;
Vista la nota prot. n. 1247 del 15.01.2015, con la quale al segretario titolare
della segreteria di questo Ente, dott.ssa A. Genova, è stato comunicato l’avvio
della procedura per la Sua sostituzione;

Considerato che in atto il titolare della segreteria del Comune di Trabia è la
dott.ssa Pietra Quartuccio, iscritto nella fascia professionale “A” dell’Albo, in
possesso dei prescritti requisiti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 150 del
15.07.1999 dell’ex Agenzia Nazionale Autonoma per la Tenuta e la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell’Interno,
relativamente alla procedura ed alle modalità di costituzione delle convenzioni di
segreteria comunale;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla individuazione del Segretario
generale da nominare, quale segretario della sede di segreteria convenzionata tra i
Comuni di Misilmeri e Trabia, nella persona della dott.ssa Pietra Quartuccio;
Considerato che si ritiene essere pienamente sussistente il rapporto
fiduciario di cui al D.lgs. n. 267/200 e D.P.R. n. 465/97 con il segretario
individuato;
Visto l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 465/97 ed in particolare l’art. 10, comma 2°;
Vista la Deliberazione n. 150/1999 e successive modificazioni e
integrazioni;
Viste le deliberazioni del C. di A. dell’Ages nn. 135/00, 113/01 e 270/01;
Visto il D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con legge 122/10 con la quale
è stata soppressa l’AGES e prevista la successione alla stessa, a titolo universale,
del Ministero dell’Interno;
Visto l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determina
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente
ritrascritti:
di individuare, nella persona della dott.ssa Pietra Quartuccio, nata il
12.03.1955 a Marineo (Pa), in atto segretario generale di fascia “A” dell’Albo,
titolare della segreteria comunale di Trabia, il segretario idoneo a svolgere le
relative funzioni presso la segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di
Misilmeri e di Trabia;

di richiedere all’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali – Sezione Sicilia – l’assegnazione del predetto Segretario ad
opera del Prefetto di Palermo, competente per la Regione Sicilia;
di riservarsi di procedere alla nomina del citato Segretario con successivo e
separato atto, a seguito della comunicazione di assegnazione da parte del Prefetto
di Palermo;
Il presente atto sarà trasmesso all’ex Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia – Prefettura di
Palermo, ai fini della assegnazione del Segretario sopra indicato, nonché al
Segretario sopraindicato ed al Sindaco del Comune di Trabia.
Il Funzionario estensore

Il Sindaco

F.to: dott. Antonino Cutrona

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
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Dalla residenza municipale, lì 02.02.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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Defisso il 18.02.2015
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