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Rif.prot.12381 del 16/10/2018
PREFETTURA di VENEZIA
c/o AGES - Sezione Regionale Veneto - Vicenza

Oggetto : Procedimento di nomina del segretario comunale.
Nomina del segretario comunale: dott. Pietro Veronese
Decreto n. 8 del 16/10/2018
IL SINDACO
- Premesso che i Comuni di Taglio di Po (RO), ex classe 3^ , Bosaro (RO), ex classe 4^ e Villanova
Marchesana (RO), ex classe 4^, con deliberazioni consiliari rispettivamente n.40 del 10.09.2018, n.27 del
08.08.2018 e n.20 del 18.09.2018, esecutive ai sensi di legge, hanno approvato la costituzione di una nuova
convenzione di segreteria secondo quanto disposto dall’art.10 del Decreto del Presidente della Repubblica
n.465/1997;
- Visto il provvedimento prot. 0070094 del 15/10/2018 con il quale l’AGES – Sezione Regionale Veneto ha assegnato il dott. Pietro Veronese a questa sede di segreteria comunale convenzionata;
- Visto il punto 1-Sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal CdA
nazionale dell’AGES, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del comune capo
convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale, d’intesa con gli altri sindaci;
- Accertato, d’intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale
titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;
- Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
- Vista la deliberazione del CdA nazionale dell’AGES n. 150/1999;
DECRETA
1) Di nominare il dott. Pietro Veronese quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
comunale convenzionata fra i comuni di Taglio di Po- Bosaro-Villanova Marchesana, della quale questo
comune è capo convenzione. Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione in
servizio, è fissato per il giorno 16/10/2018 .
2) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato dott. Pietro Veronese.

IL SINDACO
f.to Dott. Francesco Siviero

Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario titolo, al
procedimento amministrativo

