COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
ORIGINALE

N.ro 12 Reg. decreti sindacali

OGGETTO:

AMMINISTRAZIONE: Nomina del Segretario titolare della sede di segreteria in convenzione tra i Comuni di Colognola ai Colli e Sossano.-

DECRETO
Adottato il giorno due del mese di aprile dell'anno duemilaventi

IL SINDACO
Visto il proprio precedente decreto n. 7 del 25/02/2020 con il quale la dott.ssa Elisa Conforto è stata
nominata, dallo scrivente, Segretario titolare della sede di segreteria comunale del Comune di Colognola ai Colli;
Preso atto che con deliberazioni consiliari, entrambe esecutive ai sensi di legge, n. 2 del 02/03/2020
e n. 3 del 09/03/2020, rispettivamente il Comune di Colognola ai Colli (Vr) e il Comune di Sossano
(Vi) hanno approvato la costituzione di una convenzione di segreteria per la gestione in forma associata secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
Richiamata la successiva convenzione per l’esercizio in forma associata della segreteria comunale associata sottoscritta in data 24/03/2020 dal Comune di Colognola ai Colli (ente capofila) e dal Comune di Sossano;
Visto il provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali prot. n. 0020677 del
25/03/2020, con il quale si prende atto della costituzione della sede di segreteria comunale tra i
Comuni di Colognola ai Colli (Vr), ente capofila, e il Comune di Sossano (Vi) e assegna alla predetta
sede di segreteria quale Segretario titolare la dott.ssa Elisa Conforto, già titolare della sede di segreteria del Comune di Colognola ai Colli, mentre il Comune di Sossano è, attualmente, sede vacante;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto Segretario Comunale;
Visto l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
1) di nominare la dott.ssa Elisa Conforto nata in Monselice (Pd) il 03/08/1978 quale Segretario Comunale titolare della sede associata di segreteria comunale costituita tra i Comuni di Colognola ai
Colli (Vr) e Sossano (Vi) in forza dei sopra richiamati provvedimenti consilari;
2) di notificare il presente provvedimento al Segretario Comunale come sopra nominato;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali nonché al Comune di Sossano (Vi).____________________________________________________________________________________________________

Dalla Sede Comunale, lì 02-04-2020

IL SINDACO
CLAUDIO CARCERERI DE PRATI
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

