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PROROGA INCARICO AL DOTT. ANTONIO
SEBASTIANO PURCARO QUALE SEGRETARIO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario f.f. Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO:
•

che lo Statuto dell’Ente prevede e disciplina la figura del Segretario del Consorzio, da nominarsi con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

•

che l’art.18 dello Statuto così dispone “Spettano al Segretario la gestione amministrativa, la
redazione dei verbali degli organi deliberanti, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.”;

•

che per ricoprire l’incarico di segretario del consorzio, in relazione alle funzioni affidate alla cura
del medesimo, tra le quali il rogito dei contratti dell’ente, occorre, per disposizione normativa Legge 1102 del 03.12.1971, essere in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline:
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio;

•

che con propria precedente deliberazione n. 36 del 30.07.2008 si provvedeva a nominare il Segretario dell’ente, nella persona del dr. Antonio Sebastiano Purcaro, segretario generale del Comune di
Trezzo sull’Adda, con un incarico di durata annuale con termine il 31.07.2009;

•

che con propria precedente deliberazione n. 35 del 14.07.2009 si provvedeva a prorogare l’incarico
al dr. Antonio Sebastiano Purcaro fino al 31.12.2009;

•

che con propria precedente deliberazione n. 54 del 01.12.2009 si provvedeva a prorogare l’incarico
al dr. Antonio Sebastiano Purcaro fino al 30.04.2010;

•

che con propria precedente deliberazione n. 15 del 18.02.2010 si provvedeva a prorogare l’incarico
al dr. Antonio Sebastiano Purcaro fino al 31.05.2010;

•

che con propria precedente deliberazione n. 28 del 12.05.2010 si provvedeva a prorogare l’incarico
al dr. Antonio Sebastiano Purcaro fino al 31.12.2010;

•

che al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e dei servizi si rende necessario provvedere ad
una ulteriore proroga dell’incarico di che trattasi;

Acquisito i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Direttore e dal
Responsabile dell’Ufficio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di prorogare al 30.06.2011 l’incarico di Segretario del consorzio per la gestione del Parco Adda Nord
conferito giuste precedenti deliberazioni n. 36 del 30.07.2008, n. 35 del 14.07.2009, n. 54 del
01.12.2009, n. 15 del 18.02.2010 e n. 28 del 12.05.2010 al dr. Antonio Sebastiano Purcaro, segretario generale del Comune di Trezzo sull’Adda, alle condizioni tutte di cui alle deliberazioni richiamate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO F.F.

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Sergio Saladini

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi
a partire dal 25.11.2010

IL SEGRETARIO

Addì 25.11.2010

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 25.11.2010

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[ ]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06.12.2010 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 09.12.2010

