
                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a lettera congiunta i Sindaci dei Comuni di Cattolica e Morciano  di Romagna hanno manifestato la 

volontà di superare la convenzione di Segreteria, approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 

14 dicembre 2006 da questa Amministrazione;

- a seguito di tale comunicazione l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali 

e Provinciali, con sede a Roma, ha preso atto di tale volontà;

- compete al Sindaco del Comune di Cattolica attivare  ai sensidell'art. 15 del D.P.R. 465/1997, il 

procedimento per la nomina del Segretario titolare;

Dato atto che è stata avviata la procedura per la copertura della sede di Segreteria Generale di questo 

Comune con avviso di pubblicazione;

Riscontrato che i termini per manifestare il proprio interesse da parte dei Segretari interessati ed aventi i 

requisiti decorrevano dal 5 ottobre 2007 e scadevano il 15 ottobre 2007;

Preso atto che la sede della Segreteria del Comune di Cattolica è vacante dal 4 dicembre 2006, a seguito 

di trasferimento ad altra sede, in pari data del dott. Giuseppe Cianci;

Vista la nota n. 14 del 4.10.2007, inviata all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali, acquisita al prot. n. 94884, con la quale il Sindaco del Comune di Cattolica ha chiesto 

l'assegnazione ai fini della nomina, della dr.ssa Antonietta Renzi, attualmente titolare della sede di Segreteria del 

Comune di Morciano di Romagna;

 

Vista, inoltre, la deliberazione n. 98 dell'11.09.2007 del Consiglio Nazionale di amministrazione 

dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che conferisce al Direttore 

Generale l'assunzione dei provvedimenti di assegnazione dei Segretari titolari nelle sedi di competenza del 

Consiglio Nazionale;

Rilevato che l'art. 3 della suddetta convenzione prevede, tra l'altro, che "lo scioglimento anticipato della 

convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati";

Dato atto che l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in 

data 18 ottobre 2007, prot. n. 0095497, ha disposto di assegnare alla Segreteria del Comune di Cattolica la dr.ssa 

Antonietta Renzi;

 

Visto il decreto di nomina del Sindaco;

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto della relazione del Sindaco e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel 

verbale della seduta;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti 

e votanti;

                            D E L I B E R A



   

- di prendere atto della nomina della dr.ssa Antonietta Renzi quale titolare della sede di Segreteria del 

Comune di Cattolica;

- di revocare, per i  motivi indicati in premessa e narrativa, la propria deliberazione n. 74 del 14 

dicembre 2006, con la quale si approvava la convenzione tra i Comuni di Cattolica e Morciano di Romagna per 

la gestione in forma associata del servizio di Segreteria, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, 

del D.Lgs n, 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, valida fino al 31 dicembre 2007;                         

- di demandare al Sindaco di Cattolica gli adempimenti derivanti e conseguenti;

Successivamente,

                         IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Su proposta del Presidente;

   

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per

alzata di mano dai n.17 consiglieri presenti e votanti;

 

                            D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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