COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

DECRETO N. 7 del 28/02/2020

OGGETTO:

DECRETO DI NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE
DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI DI
BERTINORO, CONSELICE, S. AGATA SUL SANTERNO, LA DR.SSA
MARGHERITA MORELLI.

IL SINDACO
Richiamati:
- l’art. 97, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale ogni Comune ha un
segretario titolare dipendente dal Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- l’art. 98, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che i Comuni possono
stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l’avvenuta
costituzione alla Sezione Regionale dell’Agenzia;
- l'art. 99 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario
Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 laddove viene contemplata la
possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la
costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04 dicembre1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad
accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i
Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
Dato atto che:
i Comuni di Bertinoro, Conselice e Sant'Agata sul Santerno, rispettivamente con atti di

Consiglio Comunale:
- n. 8 del 12/02/2020 (Bertinoro);
- n. 2 del 13/02/2020 (Sant'Agata sul Santerno):
- n. 6 del 20/02/2020 (Conselice):
dichiarati immediatamente eseguibili, hanno approvato di costituire, l’ufficio di Segreteria
Comunale convenzionata ed approvato in dat 21/02/2020 lo schema di convenzione ex art.
10 D.P.R. n. 465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

•
•

•

VISTO l'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;
VISTA la richiesta di riconoscimento della sede convenzionata di segreteria, prot. Com.le n.
3550 del 24/02/2020, trasmessa alla Prefettura di Bologna - Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali Sezione Regione Emilia-Romagna, con la quale il Comune di Bertinoro ha
individuato il Segretario Comunale;
RICHIAMATA la nota della Prefettura di Bologna - Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali Sezione Regione Emilia-Romagna, prot. n. 3705 del 26/02/2020, con la quale è stato
trasmesso il Decreto n. 103 del 25/02/2020 che classifica la convenzione tra i Comuni di
Bertinoro, Conselice, S. Agata sul Santerno, con decorrenza 1/03/2020, in classe 2^ e assegna,
quale segretario titolare, la dr.ssa Margherita Morelli in possesso dei necessari requisiti
professionali;
• RITENUTO dover procedere alla nomina del Segretario Comunale, in applicazione delle
citate disposizioni,
DECRETA
1. di NOMINARE Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni
di Bertinoro, Conselice, S. Agata sul Santerno, la Dr.ssa Margherita Morelli;
2. di FISSARE la decorrenza della nomina a far data dal 01/03/2020, entro la quale il
Segretario dovrà formalmente accettare;
3. di TRASMETTERE il presente decreto alla Prefettura di Bologna - Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali Sezione Regione Emilia-Romagna.

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto
(documento sottoscritto digitalmente)

