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Mira, 07/12/2017

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MIRA E IL COMUNE DI SPINEA
Il SINDACO

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Mira, con deliberazione di C.C. n. 67 del 21
novembre 2017 e l’Amministrazione Comunale di Spinea, con deliberazione n. 60 del 27
novembre 2017, entrambe immediatamente eseguibili, hanno stabilito la gestione associata del
Servizio di Segreteria Comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n.
465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che in data 29 novembre 2017 è stata stipulata la suddetta convenzione che:
- all’art. 2 identifica questo Ente quale Comune capo convenzione;
- all’art. 3 riconosce la competenza del Sindaco di Mira nella nomina del Segretario titolare
della convenzione di Segreteria;
Visto, il D.P.R. n° 465/1997 e in particolare l’art. 15 che disciplina il potere di nomina del
segretario da parte dei Sindaci e dei Presidenti di provincia;
Atteso che le Amministrazioni interessate hanno convenuto di individuare quale Segretario
della segreteria convenzionata il dott. Guido Piras, attuale titolare della Segreteria Comunale
del Comune di Spinea;
Vista la deliberazione n° 150 del 15.07.1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante
disposizioni in tema di procedimento per la nomina dei Segretari Comunali e Provinciali, così
come successivamente modificata con provvedimento n° 171 del 21 marzo 2002;
Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito, con
modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n. 122 ha disposto la soppressione dell’AGES e la
successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 10 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213
che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali,
Vista la nota n° 0014243 del 05 dicembre 2017, pervenuta via pec ed acquisita al Protocollo
Generale dell’Ente al n° 52910 del 05.12.2017, con la quale il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha preso formalmente atto della costituzione
della convenzione di Segreteria di classe 1/B tra il Comune di Mira e il Comune di Spinea,
assegnando alla Segreteria convenzionata il dott. Guido Piras, iscritto alla fascia professionale
A), già titolare della Segreteria del Comune di Spinea, demandando allo scrivente ente gli
adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina;

Ritenuto per quanto sopra di procedere alla nomina del dott. Guido Piras, quale Segretario
della Segreteria Convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e Spinea, con
decorrenza dal 6 dicembre 2017;
NOMINA
il dott. Guido Piras, titolare della segreteria comunale di Spinea, iscritta nella fascia
professionale A) dell’Albo di categoria, quale Segretario Generale della Segreteria
convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e Spinea;
Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione in servizio è
fissato per il giorno 11 dicembre 2017.

DISPONE
Che il presente decreto venga:
- notificato al Segretario nominato dott. Guido Piras;
- trasmesso al Comune di Spinea e al Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali e per conoscenza alla Prefettura di Venezia - ex AGES Regionale .

IL SINDACO
– Marco Dori – (*)
(*) firmato digitalmente

