
  

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 22  del 12.10.2015 

   

OGGETTO:    Esame ed approvazione Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria 

Comunale con il Comune di Gangi .    

 

 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Omissis 

 

PROPONE 

 

Omissis 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

  

   Di convenzionarsi con il Comune di Gangi (PA) per la gestione associata del servizio di Segreteria 

Comunale; 

 Di approvare, per le finalità di cui al superiore punto, lo schema di convenzione all’uopo predisposto 

che si compone di n.8 (otto) articoli e che al presente atto si allega per farne parte integrante e 

sostanziale, contenente la disciplina di ogni aspetto riguardante il funzionamento del servizio e la 

ripartizione degli oneri relativi alla segreteria convenzionata (Allegato “A”); 

 Di dare atto che il servizio di cui alla convenzione allegata verrà espletato con le modalità specificate 

nello schema medesimo; 

 Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Dr. Alvise Stracci alla stipula definitiva della convenzione in 

parola con il Sindaco del Comune di Gangi; 

 Di dare atto che la convenzione di che trattasi avrà decorrenza, previa sua sottoscrizione, dalla data di 

emanazione del provvedimento emanato dalla Prefettura – ex Agenzia  Autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed avrà la durata di anni uno, rinnovabile come previsto 

dalla Convenzione; 

 Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Palermo ex Sezione Regionale dell’Agenzia per la 

Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

 Di dare atto che, a seguito del provvedimento prefettizio di presa atto della Convenzione, la 

convenzione di che trattasi diventerà operativa dalla data di accettazione del Segretario neo-nominato e 

dall’attestazione della presa in servizio presso la segreteria convenzionata; 

 Di dare atto che la sede convenzionata, raggiungendo il numero di  9.031 abitanti, deve essere  

classificata di terza classe. 

 

 . DICHIARA 

 

  L’immediata esecutività della presente deliberazione 

      

 

 

  


