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COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari
PROVVEDIMENTO N. 5 DEL 05/08/2013
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DONORI E BARRALI PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA COMUNALE – CONFERMA DEL SEGRETARIO
COMUNALE TITOLARE DOTT.SSA MARGHERITA GALASSO.-

L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di Agosto
IL SINDACO

-

VISTO l’art. 97, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, secondo cui i Comuni hanno un Segretario titolare
dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali (AGES) ed iscritto all’Albo di cui all’art. 98;

-

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 31ter e seguenti del D.L. n. 78/2010 convertito dalla
Legge n. 122, ha disposto la soppressione dell’AGES e ha previsto che il Ministero dell’Interno
succedesse alla predetta agenzia; sono stati abrogati, inoltre, gli artt. 102 e 103 del D. Lgs. n.
267/2000 e ha stabilito che tutti i richiami alla soppressa AGES fossero da intendersi riferiti al
Ministero dell’Interno;

-

RICHIAMATE:
o le deliberazioni consiliari n. 15 del 19.05.1999 del Comune di Donori e n. 16 del
26.05.1999 del Comune di Barrali, con le quali è stata approvata la costituzione della
convenzione di Segreteria fra i Comuni di Donori e Barrali individuando quale Capo fila
il Comune di Donori;
o la deliberazione della Giunta Comunale di Donori n. 91 del 23.06.1999, con la quale è
stata richiesta al Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia per la gestione
dei Segretari Comunali e Provinciali, la classificazione della suddetta Segreteria
convenzionata;
o la deliberazione n. 172 dell’8.09.1999 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con la quale la
sede di segreteria convenzionata in argomento è stata classificata come segreteria
comunale di classe terza;

-

DATO ATTO che dalla data di costituzione della segreteria convenzionata è segretario
comunale della convenzione fra i Comuni di Donori e Barrali la Dott.ssa Margherita Galasso,
nata a Cagliari il 15.12.1956, iscritta all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della
Regione Sardegna, nella fascia B2, già segretario Comunale del Comune di Donori dal
16/10/1995;

-

DATO ATTO che In data 26 e 27 Maggio 2013 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Comunale di Donori;

-

RICHIAMATO l’art. 99 comma 2 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, secondo il quale la nomina del
Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il
Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del Mandato del Sindaco,
continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario; la quale ultima è
disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del
Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato, conformemente alle disposizioni del citato
art. 15 del D.P.R. 465/1997;

-

RITENUTO opportuno, in considerazione della professionalità dimostrata sinora al servizio dei
Comuni Convenzionati, nonché delle competenze tecnico – giuridiche e gestionali e delle
esperienze di lavoro acquisite nel corso della carriera, di confermare la Dott.ssa Margherita
Galasso Segretario della Convenzione in argomento;

-

SENTITO il parere favorevole del Sindaco del Comune di Barrali;

DECRETA
-

DI CONFERMARE la Dott.ssa Margherita Galasso, quale Segretario titolare della
Convenzione tra i Comuni di Donori e Barrali per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni di Segreteria Comunale con decorrenza immediata.

-

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà notificato al Segretario interessato e che
lo stesso verrà successivamente trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Cagliari
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione
Regionale della Sardegna.

F.to

IL SINDACO
Dott.ssa Lucia Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data
06/08/2013 per quindici giorni dal 06/08/2013 al 20/08/2013.
Donori, 06/08/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa M. GALASSO
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