Decreto sindacale num.67

Data adozione 21/12/2017

COPIA

COMUNE DI SILEA
PROVINCIA DI TREVISO
Oggetto:

Procedimento di nomina del segretario comunale.
comunale: dott.ssa Nicoletta Mazzier

Nomina del segretario

- Visto il decreto del Prefetto di Venezia prot. n. 81245 del 21.12.2017, di presa d’atto della
costituzione della segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Silea (TV), Casale sul Sile
(TV) e Monastier di Treviso (TV) con il quale è stata, tra l’altro, assegnata la dott.ssa Nicoletta
Mazzier quale segretario comunale titolare della predetta sede convenzionata, della quale questo
comune è capo convenzione;
- Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla legge
30/07/2010 n. 122 ha disposto la soppressione dell’ AGES e la successione a titolo universale del
Ministero dell’Interno;
- Visto il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei
comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell’AGES;
- Visto il punto 1-Sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal
CdA nazionale dell’ex AGES, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del
comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale, d’intesa
con gli altri sindaci;
- Accertato, d’intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato segretario
comunale quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;
- Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
- Vista la deliberazione del CdA nazionale dell’ex AGES n. 150/1999;
- Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Area 1^ “Affari generali e servizi
amministrativi” rilasciato ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
3 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta;
- Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni in quanto il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente;

DECRETA
1) la dott.ssa Nicoletta Mazzier è nominata quale segretario comunale titolare della sede di
segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Silea (TV), Casale sul Sile (TV) e Monastier di
Treviso (TV), della quale questo comune è capo convenzione. Il termine, concordato con il
suddetto segretario comunale, per l’assunzione in servizio, è fissato per il giorno 2 gennaio 2018.
2) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dott.ssa Nicoletta Mazzier
IL SINDACO
Dott.ssa Rossella Cendron

Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario
titolo, al procedimento amministrativo:
- Al Prefetto di Venezia.
- Per conoscenza, al Sindaco del comune di Casale sul Sile e al Sindaco del Comune di Monastier
di Treviso.

