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Originaie dì (Determinazione deiSindaco
^Numero 15
<DeC^^ggistro

Oggetto: domina deC dott. SeBastiano grande qmCe Segretario
QeneraÌe deSa Segreteria Convenzionata Vnica tra i Comuni dtì
^aÌazzoÌoJÌ. (Capofila) e C^inicattini (Bagni

(Data 09.0S.14
L'anno duemiCoquattonfici giorno nove deCmese di maggio neda ^'Residenza M
‘ unid-pa(^, iCsottoscritto <Dr. C^rib
SciBetta
s is m A C o
in virtù i&Ge competenze derivantegCi ai sensi e pergCi effetti deiTart. 13 deSk Cegge regionale 26 agosto 1992, n. 7,
come modificato ed integrato daÌTart. 41 defla L .^ 1 settemère 1993, n. 26, per tutte Ìe materie non espressamente
attriSuite agd aCtri Organi det Comune;
(DJilO JÌQ*I0 cfie Ca presente (Determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è immediatamente
esecutiva;
Co. Cegge 8.6.1990, n, 142, come recepita con £<^11.12.1991, n 48 e come modificata dalla Cr.
30 d ei
23.12.2000;
V l S ^ (d Legge ^gionaCe 3.12.1991, n, 44;
'PXST/i ^ (egge (^io n a iè 5.07.1997, n. 23\
PREMESSO che i Comum di Palazzolo A. (Comune capofila) e di Canicattini Bagni,
rispettivamente con deliberazioni di C.C. n. 18 del 21.03.2014 e n. 3 del 03.07.2014, esecutive ai
sensi di legge, hanno approvato la Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario
Comunale;
PRESO ATTO che in data 02.04.2014 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni convenzionati la
Convenzione Rep. 898 che disciplina i rapporti tra gli Enti suddetti;
CHE con determinazione n. 346 del 15,04.2014 il Prefetto della Provincia di Palermo nella qualità
di Responsabile della Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Sicilia:
- ha preso atto della costituzione della suddetta Convenzione tra i due Comuni
“ ha riclassificato la Segreteria convenzionata “Palazzolo Acreide + Canicattini Bagni” in
segreteria Unica di classe II, con effetti anche nell’Albo delle sedi di Segreteria della
Sezione Sicilia;
- è stato assegnato, in qualità di titolare della segreteria convenzionata “Palazzolo acreide +
Canicattini Bagni” il Dott. Sebastiano Grande, titolare del Comune di Palazzolo Acreide.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 34 del 17.06.2013 di riconferma del Dott. Sebastiano
Grande quale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Palazozlo Acreide, Buscemi e
Cassato ed attuale titolare della sede;
RITENUTO pertanto nominare il Dott. Sebastiano Grande, senza soluzione di continuità,
quale Segretario Generale idoneo a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria Convenzionata
Unica costituita tra i comuni di Palazzolo Acreide ( comune Capofila) e Canicattini Bagni;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 465/97;
VISTA la Deliberazione della sopra richiamata Agenzia n. 150/1999 e successive modificazioni e
integrazioni;
ACCERTATA la propria competenza per l’emanazione delFatto di che trattasi;
VISTO il vigente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;

DETERMINA
^er quanto esposto in premessa che qui si intende integraCmente riportato e confermato:

1. Di nominare il Dott. Sebastiano Grande, nato a Noto (SR) il 14.01.1952 ed ivi residente in
C.da Falconara, Via Corrado Di Lorenzo Borgia, n. 29, domiciliato in Noto, Via Giandomenico
Romagnosi la Trav., Segretario Generale della Segreteria Convenzionata Unica tra i Comuni di
Palazzolo Acreide (Capofila) e di Canicattini Bagni, fissando il 21,05.2014 (data in cui si
formalizza la costituzione della Stessa) il termine per Taccettazione e per l’assunzione in servizio,
con avvertimento che nel caso di omessa accettazione e/o mancata assunzione in servizio si potrà
procedere ad individuazione di altro segretario.
2. Di notificare al Dott. Sebastiano Grande il presente provvedimento, trasmettendone copia
airUfficio Territoriale di Governo di Palermo (ex Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali - Sezione della Regione Siciliana) unitamente alla dichiarazione di
accettazione dell’interessato ed alla comunicazione di assimzione in servizio;
3. Di comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Canicattini Bagni;

Letto, approvato e sottoscriito

CERTIFICA TP DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione, ai sensi dell'art 32, comma 1 1 69/09, viene affissa all'Albo Pretorio on line del
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno A ^.r. 0 .5
dM
IL s^g^rA<Siio gEm<RM^

ICsottoscritto Segnetario §enemik, su conforme attestazione dei 9iesso ComunaCe,

ATmSTA
che iipresentepwwedimento è stato affisso aiT^ldo ^etorio comunaCe on Rne
daf

................... a i .......................

IfiMesso ComunaCe

IL

g ^ E m w .^

(Dalla ^Ifsidenza Municipale, li.
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