COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
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IOGGETTO: Scioglimento della Convenzione per lo svolgimento in
forma associata del servizio di Segreteria fra i Comuni di Milazzo e
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L'anno duemilaquindici, g'iotno venti del mcsc di luglio, allc orc 18.30, nella solita sala delle
adunanzc consilian dcl Comune; alla prima convocazionc, in sessione urge te, chc ò stata partccipata
ai signori consiglicri a norma di leg3c, risultano all'appclkr nominale
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.

Prcsicdc il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Prcsidente del Consiglio.
Partccipa il Seg'rctario Comunale, Dott. Vinccnzo Princiotta Cariddi, arichc con funzioni
dì vcrbalizzantc.

Iìisulta chc gli intervenuu sono in numcro lcgalc.
La scduta ò nubblìca.

ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991:

- il Responsabile dell'Ufficio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole.
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere favorevole.

ll consigliere Magistro chiede di sapere come si intende procedere per il futuro.

I L CONSIGLIO
la

proposta

di

deliberazione presentata dal Presidente del Consiglio
concernente: "Scioglimento della Convenzione per lo svolgimento in forma associata de!
seNizio di Segreteia fra i Comuni di Milazzo e Montagnareale"

VISTA

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA
.

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco che
qui si intende integralmente trascritta.

r Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L. R. n. 4411991.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Sindaco

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENI'O IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DT MILAZZO E
MONTAGNAREALE.

PREMESSO: che con deliberazione del commissario straordinario n.02 dell'08/01/2015, si è
stabilito di stipulare una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria fra i comuni di Milazzo e Montagnareale, approvando l'apposito schema di convenzione;
CI IE ta medesima convenzione è stata approvata dal Consiglio Comunale del Comure di
Montagnareale con deliberazione n.2 del 0910112015;CHÌ: in data 09 gennaio 2015 è stata sottoscritta, dai legali rappresentanti dei due Comuni
inleressati, la convenzione in parola;
PRIISO ATTO che ai sensi dell'art. 6 della predetta convenzione, la stessa potrà essere sciolta in
qualunque momento. per coincidere volontà dei comuni convenzionati, previa deliberazione
consiliare. In tal caso lo scioglimento awà luogo della data stabilita in accordo tra gli stessi;
'fENUTO CONTO che questa sede di segreteria
comunale risulterà vacante dal I ' agosto 201 5 per
collocamento in pensione del segretario generale;
PRLSO ATTO che in data 3l maggio e l'giugno 2015 si sono svolte le elezioni amministrative per
f 'elezione del Sindaco del Comune di Mllazzo;
CONSIDERATO che i Sindaci interessati hanno concordato di procedere allo scioglimento della
suddetta convenzione;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

l)

Lo scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio dì
Segreteria fia i Comuni di Milazzo e Montagnareale;
2) Dare atto che lo scioglimento in parola decorrerà dal 1'agosto20l5;
3) Invìare copia del presente prowedimento al Comune di Montagnareale, all'ex Agerlzia.
Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sede di Roma -

.
t'

4l

alla competente Sezione Regionale del Ministero dell'Intemo presso la Prefettura di Palermo
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e Provinciali - per i
provvedimenti di competenza;
Dichiarare il presente atto immediatamenle eseguibìle per dare corso a tutte le necessarie
attività per la nomina del nuor o Segretario. =
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOS?A DI I'ELIBERAZIONE DI GIUNTA frTUMCIPALE
Oggetto: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LO SCIOGLIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETER]A FRA I COMUNI DI M]LAZZO E
MONTAGNAREALE . =
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PUBBLICAZIONE

La Dresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune oer rimanervi

per 1s siorni consecutivi,

oa 2 7 [UG.2015 "r

come orescritto

dall'art.l 1 . comma 1 , della L.R. n. 4411991.

n

E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line

periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile del protocollo

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlre del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Seqretario Gomunale

-

èdivenutaesecutivail

2 0 [UG.2015

!

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

\---r

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

!
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L.R. n.441199;

2 0 1uG,2015
ils
DoÉ Vinc

éiotta

