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DECRETO SINDACALE N.  14 DEL 27/04/2021

OGGETTO:  NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA 

CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI LUINO E DI VARANO BORGHI

I L   S I N D A C O

PREMESSO che con decreto sindacale n. 2 del 20 gennaio 2021 la dott.ssa Carla Amato è stata nominata

segretario comunale della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Luino e di Lonate Ceppino, a

decorrere dal 01 febbraio 2021;

DATTO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 gennaio 2021 il Comune di Luino, in

accordo  con il Comune di Lonate Ceppimo ha stabilito di sciogliere la convenzione per l'utilizzo congiunto

dell'ufficio di segretario comunale, sottoscritta in data 1° ottobre 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2021;

DATO ATTO:

➢ che il Comune di Luino, con propria deliberazione consiliare n. 16 del 29 marzo 2021 e il Comune di

Varano Borghi, con deliberazione consiliare n. 6 del 26 febbraio 2021 successivamente rettificata con

deliberazione  n.  13  del  31  marzo  2021,  hanno  convenuto  di  costituire  una  sede  di  segreteria

convenzionata individuando il  Comune di  Luino quale capo convenzione e che detta convenzione è

stata sottoscritta tra le parti in data 16 aprile 2021, con durata sino al 31 dicembre 2025;

➢ che la convenzione sottoscritta stabilisce, all’art. 6, comma 2, che il titolare della segreteria comunale

convenzionata è scelto,  a  norma dell’art.  99  del  D.Lgs.  n.  267/2000, dal  Sindaco del  Comune capo

convenzione;

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Albo

nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  prot.  n.  5403 del  26 aprile  2021,  che prende atto  della

costituzione della segreteria congiunta tra i due Comuni e che ne assegna la titolarità alla dott.ssa Carla

Amato;

RILEVATO  che detto atto dispone che si  dia  corso al  provvedimento di  nomina del suddetto Segretario

comunale, fissando il termine affinchè lo stesso assuma servizio e che il provvedimento sia accettato da

parte dell’interessata;

ACCERTATO, d‘intesa con il Sindaco del Comune di Varano Borghi, che nulla osta alla nomina del Segretario

comunale di questo Ente, quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata la dott.ssa Carla

Amato che risulta ad oggi inquadrata nella fascia professionale A all’albo dei Segretari Comunali e Provinciali

e che possiede i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 50 e 99;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997;

D E C R E T A



1) DI  NOMINARE,  in  forza  della  convenzione  di  segreteria  e  del  provvedimento  ministeriale  citati  in

premessa,  la  dott.ssa  Carla  Amato  quale  Segretario  comunale  titolare  della  sede  di  segreteria

convenzionata fra i Comuni di Luino - capo convenzione -  e Varano Borghi.

2) DI FISSARE la decorrenza della nomina al 27 aprile 2021, data in cui il Segretario comunale dott.ssa

Carla Amato assume servizio.

3) DI DARE ATTO che il presente atto di nomina verrà sottoscritto per accettazione dal Segretario sopra

nominato.

4) DI  DARE  ATTO che  la  presente  disposizione,  sottoscritta  dal  Segretario  dott.ssa  Carla  Amato  per

accettazione, verrà trasmessa al Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

– Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché al Comune di Varano Borghi.

5) DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Luino, 27/04/2021   

IL SINDACO

(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente

        PER ACCETTAZIONE:

           IL SEGRETARIO

     (Dott.ssa Carla Amato)

Documento firmato digitalmente


