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DECRETO NR. 2 DEL 15/01/2020

OGGETTO:

NOMINA SEGRETARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI TERRED'ACQUA

DECRETO N.  2   DEL  15.01.2020

Alla Dott.ssa Susanna Turturici

SUA SEDE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELL’UNIONE TERRED’ACQUA

IL PRESIDENTE

Premesso che:
-  con  provvedimento  rep.  n.  3155  del  20/12/2011  del  Comune  di  Crevalcore  è  stato  stipulato  l’atto  costitutivo  dell’Unione
Terred’Acqua;
- l’art. 34 dello Statuto dell’Unione Terred’acqua cita testualmente “  1. L’Unione ha un Segretario con compiti di collaborazione e
consulenza  ed  assistenza  nei  confronti  degli  organi  dell’ente,  oltre  a  competenze  che  gli  vengano   conferiti  dal  Presidente
dell’Unione.  2.  Il  Segretario  è  nominato  dal  Presidente  dell’Unione  tra  i  segretari  comunali  dei  comuni  aderenti  oppure  tra  il
personale dei Comuni aderenti o dell’Unione con adeguata professionalità”;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 3/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il
sottoscritto è stato nominato Presidente dell’Unione Terred’Acqua; 

Richiamato il comma  5 ter dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dall’art. 1 comma 105 della Legge n.
56/2014  a  mente  del  quale  “«5-ter.  Il  presidente  dell'unione  di  comuni  si  avvale  del  segretario  di  un  comune  facente  parte
dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi
del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni
dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni»;

Richiamato il precedente provvedimento:
-nr. 12 del 13/9/2019 con il quale erano state attribuite alla dr.ssa Anna Rosa Ciccia e alla dr.ssa Susanna Turturici, rispettivamente,
le funzioni di Segretario e Vice Segretario dell’Unione Terred’Acqua sino al 31.12.2019;

Considerata la necessità di fornire la dovuta assistenza agli organi dell’Unione che preveda anche la verbalizzazione delle
sedute di Giunta e Consiglio;

Preso atto, all’uopo, 
- della disponibilità espressa, per le vie brevi dalla Dott.ssa Susanna Turturici, titolare della Segreteria del comune di Crevalcore,
anch’esso facente parte dell’Unione, a ricoprire il ruolo di segretario dell’Unione fino al termine della carica presidenziale;
-  di  quanto  stabilito  dal  Comitato  dei  Segretari  dell’Unione  nel  corso  dell’incontro  del  13/12  u.s.  a  proposito  dell’eventuale
sostituzione in caso di assenza o impedimento del segretario titolare da uno dei 4 segretari titolari degli altri comuni facenti parte
dell’Unione, previa apposita nomina concordata da parte del Presidente;

Informati i Sindaci componenti la Giunta dell’Unione;

Ritenuto  necessario provvedere  a  quanto  previsto  dal  comma 5  ter  dell’art.  32  del  D.Lgs.  n.  267/2000 nominando il
Segretario dell’Unione Terred’Acqua;

CONFERISCE
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a far  data  dal  14/1/2020 alla  Dott.ssa  Susanna Turturici,  nata a Caltanissetta il  7/9/1959,  già  titolare della  Segreteria del
Comune di Crevalcore, le funzioni di Segretario dell’Unione Terred’acqua sino al termine della presente carica presidenziale,
con compiti di collaborazione e assistenza nei confronti degli organi dell’Unione Terred’Acqua;

DA ATTO, inoltre

che, in caso di di assenza o impedimento del segretario titolare, le funzioni di segretario dell’ente saranno svolte da uno dei 4
segretari titolari degli altri comuni facenti parte dell’Unione, previa apposita nomina concordata da parte del Presidente;

che alla segretario Dott.ssa Susanna Turturici non compete alcun compenso aggiuntivo, così come previsto dal comma 5 ter dell’art.
32 del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente atto:
- è trasmesso per accettazione alla Dott.ssa Susanna Turturici;
- è trasmesso per conoscenza:

* alla Prefettura di Bologna – Albo Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna;
* ai componenti la Giunta dell’Unione;
* alle Amministrazioni aderenti l’Unione;
* ai Servizi dell’Unione
 

   Il Presidente

    Marco Martelli

Per accettazione – data _______________

Dott.ssa Susanna Turturici____________________
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