COMUNE di MORETTA

'0'

PROVINCIA di CUNEO - REGIONE PIEMONTE
DECRETO N. 19/P DEL 23.09.2019
Oggetto. Confenna in carica del Segretario Comunale d0tt.ssa Mariagrazia Manfredi ji

i

IL SINDACO
Premesso che
Ln data 26 maggio 2019 si sono svelte le consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo

degli organi comunali per il quinquennio 2019/2024 alla quali anche il Comune di Moretta é stato
interessato;
L’art. 99 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina del Segretario, per la
durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che 10 ha nominato, salvo il caso di revoca;
I1 comma 2 dei suddetto articolo espressamente reoitaz “I1 Segretario cessa automaticamente

dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia
continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario mentre il successive
co. 3 dispone: “la nomina e disposta non prima di 60 gg. e non oltre centoventi giorni dalla data
di insediamento del Sindaco e del Presidents della Provincia, decorsi i quaii il Segretario é
confermato”;
Vista la deliberazione consiliare n. 13 dei 18.02.2018 con la quale e stata approvata la
Convenzione per 10 svolgimento in forma associata dei servizio di Segreteria Comunale tra i
Comuni di Moretta, Venasca ed Isasca, siglata in data 12.04.2018;
Atteso che Part. 2 della stessa individua nel Comune di Moretta il Comune Capo Convenzione

ove viene ﬁssata la sede del1’Uffici0 della Segreteria convenzionata , mentre l’art. 4 riconosce
alla competenza del Sindaoo di Moretta la nornina del Segretario, d’intesa con i Sindaci dei

Comuni convenzionati e nel rispetto delle disposizioni dei D. Lgs. 267/2000;
Sentiti i Sindaci dei Comuni di Venasca ed Isasca;
Ritenuto di dover procedere, con atto formale, alla conferma della dott.ssa Mariagrazia Manfredi
quale titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Moretta, Venasca ed Isasca sia in
considerazione della professionalita, competenza ed esperienza dei eitato Segretario, sia al ﬁne di
assicurare Ia continuita del lavoro sino ad era svoito;

Visto i1D. Lgs. 267/2000, in particolare 1’art. 99;
Vista la Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di
Moretta, Venasca ed Isasca ed in particolare l’a1’t 4;
DECRETA

In esecuzione delle disposizioni normative sopra citate ed alla luce delle motivazioni in premessa
indicate di confeimare la d0tt.ssa Mariagrazia Manfredi quale titolare della Segreteria Comunale

convenzionata tra i Comuni di Moretta, Venasca ed Isasca per i1 periodo del mandato elettorale
del sottoseritto Sindaeo.
Di trasmettere copia del presente decreto ai Sindaci dei Comuni di Venasca e di Isasca;
Di pubblicare, inﬁne, il presente provvedimento a1l’Albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi a ﬁni di mera pubblicita notizia ed alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sul
sito istituzionaie del Comune di Moretta
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Moretta li 23.09.2019
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