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OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO
IL PRESIDENTE
Premesso che nella seduta di Consiglio dell’Unione del 27.03.2015 è stato nominato presidente il
sindaco del Comune di Malagnino sig.ra Carla Cribiù;
Considerato che al Presidente spetta la nomina la nomina del segretario (art. 23 dello Statuto)
dell’Unione stessa;
Considerato altresì che per previsione di legge è nominato segretario dell’unione il segretario di uno
dei comuni partecipanti (art. 32, c. 5 ter, d. lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1, c. 105, l.
56/2014) e che in base alla medesima disposizione l’incarico non prevede l’erogazione di indennità;
Ritenuto di procedere alla nomina del Segretario nella persona della Dott.ssa Mariateresa Caporale,
segretario comunale titolare della sede convenzionata Corte de’ Frati – Grontardo - Olmeneta Scandolara Ripa d’Oglio - Malagnino, ritenuto idoneo a svolgere proficuamente la funzione e
dotato dei requisiti professionali e di legge necessari;
Preso atto che l’incarico non prevede l’erogazione di indennità;
Visto il decreto d. lgs.165/01;
Visti gli artt. 97 e 103 del TUEL;
DECRETA
- di nominare segretario dell’Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino con
decorrenza dal 28.03.2015, la dott.ssa Mariateresa Caporale segretario titolare della sede
convenzionata Corte de’ Frati – Grontardo - Olmeneta -Scandolara Ripa d’Oglio – Malagnino;
- di dare atto che la durata dell’incarico è prevista fino alla nomina del prossimo Presidente
dell’Unione;
- di stabilire altresì che il segretario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla
sede comunale in caso di spostamento nei comuni dell’Unione durante le ore lavorative, alle
condizioni di legge.
- di disporre che copia del presente atto, venga notificato alla parte interessata e pubblicata sul sito
Malagnino, lì 28.03.2015
IL PRESIDENTE
Carla Cribiù

