Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO SINDACALE
DECRETO SINDACALE N.

17

DEL

17-06-2022

.

REG. GEN. N. 17 DEL 17-06-2022
ORIGINALE

Oggetto:

Nomina del Segretario comunale titolare della sede convenzionata di
segreteria tra i comuni di Calatafimi Segesta (TP) e di Salaparuta (TP)

IL SINDACO
PREMESSO :
- che i Comuni di Calatafimi Segesta (TP) e di Salaparuta (TP), rispettivamente con
deliberazioni di Consiglio Comunale esecutive ai sensi di legge, n. 18 del 31.05.2022 e n.
24 del 26.05.2022, hanno stabilito la gestione associata del servizio di segreteria comunale
ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 465/1997 ,artt. 30 e 98 comma
3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.,e decreto del ministro dell’Interno del 21 ottobre
2020 pubblicato sulla G.U n. 297 del 30-11-2020;
Dato atto che il Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta e il Sindaco del Comune di Salaparuta
in data 01 giugno 2022 hanno sottoscritto la convenzione per la gestione del servizio di segreteria
tra i due Comuni e che l’art. 2 individua il Comune di Calatafimi Segesta quale comune Capo
convenzione;
Visto il proprio decreto sindacale n. 16 del 01.06.2022 con il quale , ( tenuto conto che nella neo
costituita sede convenzionata di segreteria comunale tra i comuni di Calatafimi Segesta e di
Salaparuta, solo la dott.ssa Sala Sandra segretario comunale titolare della sede di Calatafimi
Segesta, risulta essere iscritta all’Albo Regionale della Sicilia nella fascia professionale B) si è
provveduto ad individuare la dottoressa Sandra Sala quale segretario comunale idoneo ad assumere
la titolarità della sede convenzionata di segreteria comunale fra i comuni di Calatafimi Segesta e di
Salaparuta per svolgerne le relative funzioni;
Visto il provvedimento della Prefettura di Palermo – Albo segretari comunali e provinciali
(determina n. 445/2022) del 13.06.2022 con il quale, previa verifica dei necessari requisiti, si
prende atto della costituzione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di
segreteria tra i comuni di Calatafimi Segesta (TP) e di Salaparuta (TP) classificando la nuova sede
di segreteria convenzionata “Calatafimi Segesta +Salaparuta ” quale sede di classe III ed
assegnando alla stessa, quale Segretario titolare, la Dott.ssa Sandra Sala, iscritta in Fascia “ B “

nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia, in quanto già titolare della
segreteria del comune di Calatafimi Segesta;
Accertato che nulla osta alla nomina della dottoressa Sandra Sala quale titolare di questa sede
convenzionata di segreteria tra i comuni di Calatafimi Segesta e di Salaparuta;
Vista la dichiarazione del segretario comunale individuato che attesta di non trovarsi in cause di
inconferibilità e/o incompatibilità, la quale si allega al presente provvedimento;
Visti :
- il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 465/1997;
- Lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 e s.m.i.;
DECRETA
- Di nominare quale segretario titolare della sede convenzionata di segreteria tra i comuni di
Calatafimi Segesta (TP) e di Salaparuta (TP) la dott.ssa Sandra Sala iscritta in Fascia “ B “
nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia;
- Di fissare per il giorno 20.01.2022 , l’assunzione in servizio della dott.ssa Sala Sandra presso
la neo costituita convenzione di segreteria;
- Di prendere atto che il nominato predetto ha accettato l’incarico in argomento come da
dichiarazione resa in calce al presente atto;
- di notificare il presente provvedimento al segretario nominato e al sindaco del Comune di
Salaparuta;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito
internet dell’ente nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente , unitamente ai dati
previsti dalla legge, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali;
- di disporre che a cura del Responsabile del Settore Affari Generali vengano effettuate le
verifiche sulle dichiarazioni rese dalla dottoressa Sala Sandra in materia di insussistenza di
cause di inconferibilità e/o incompatibilità.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento munito della dichiarazione di accettazione
del segretario comunale nominato, alla Prefettura di Palermo – ex Agenzia Autonoma
Gestione Albo dei Segretari Regionale della Sicilia, unitamente alla nota attestante la data
di presa in servizio.
IL SINDACO
Francesco Gruppuso

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Michele Speciale

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Sala, iscritta all’Albo Regionale della Sicilia
nella fascia professionale B, dichiara di accettare la nomina a titolare delle sede convenzionata di
segreteria di classe III tra i Comuni di Calatafimi Segesta (TP) e di Salaparuta (TP) conferita con
l’atto su esteso, con decorrenza dal __________________
Calatafimi Segesta lì_______________
Dott.ssa Sandra Sala
_____________________

IL SINDACO
FRANCESCO GRUPPUSO
(Firmato digitalmente)
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