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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 DEL 21/03/2016

OGGETTO: Nomina della dott.ssa Laura GRIOTTO a Segretario dell'Unione "Terre dai mille
colori".

Premesso che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii:
-

l’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” è un ente locale costituito da più comuni allo
scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

-

all’Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei
comuni;

Considerato che ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 i Comuni e le Province hanno un
segretario titolare, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti, nonché tutte le funzioni previste dalla legge;
Considerato che ai sensi dell’art. 32 comma 5ter del D. Lgs. 267/2000: “Il Presidente dell’unione di
comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti
l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle
unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’art. 8 della legge 23 marzo
1981, n. 93 e ss.mm.”;
Richiamate le deliberazioni dei Consigli Comunali di Osasio n. 27 del 16/10/2015, di Lombriasco n.
22 del 20/10/2015 e di Casalgrasso n. 21 del 21/10/2015, con le quali si è costituita la Convenzione
per l’esercizio associato delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni suddetti;
Visto il decreto della Prefettura di Torino n. 168 del 27/10/2015 di presa d’atto della costituzione
della Convenzione sopra ricordata;
Visto il provvedimento n. 7/2016 del 10/03/2016 con il quale la Prefettura di Torino ha rilasciato
assegnazione e nulla osta alla nomina della dott.ssa Laura GRIOTTO quale Segretario titolare della
Sede di segreteria convenzionata;
Visto in ultimo il decreto del Sindaco del Comune di Casalgrasso, n. 5/2016 del 11/03/2016 che ha
nominato la dott.ssa Laura GRIOTTO Segretario Comunale titolare presso la sede di Segreteria
convenzionata dei Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio, con decorrenza 21 marzo 2016;
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Visti gli artt. 50 comma 10 e 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamato lo Statuto dell’Unione e precisamente l’art. 27 comma 1 secondo cui spetta al
Presidente la nomina del Segretario dell’Unione;
Ritenuta quindi la propria competenza in merito;

DECRETA

Di nominare la dott.ssa Laura GRIOTTO, Segretario titolare dell’Unione di Comuni “Terre dai
mille colori” a decorrere dalla data odierna.
Di dare atto che l’attività svolta dalla dott.ssa GRIOTTO non comporta la corresponsione di
indennità od oneri aggiuntivi sulle finanze dei Comuni costituenti l’Unione stessa.
Di disporre la comunicazione del presente provvedimento alla dott.ssa GRIOTTO e la Sua
contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione e sui siti istituzionali dei Comuni facenti
parte dell’Unione.

Casalgrasso, lì 21/03/2016

IL PRESIDENTE
F.to: Marco dott. ANDREOLI
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