Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
—

OGGETTO: Scioglimento anticipato consensuale della segreteria convenzionata tra i comuni di 5.
Biagio di Callalta (TV) e Salgareda (TV). Provvedimenti.
Il Prefetto della Provincia di Venezia
• PREMESSO che i comuni di San Biagio di Callalta (TV), ente capo fila cx classe 2” e Salgareda
(TV), ex classe 3”, costituiscono un’unica segreteria comunale convenzionata, titolare della sede il
dr. Vincenzo PARISI;
• PRESO ATTO che i sopra citati enti con proprie deliberazioni consiliari rispettivamente n. 5 del
9.03.2017 e n. 3 del 29.03.2017, esecutive ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Leg.vo 267/2000,
hanno approvato lo scioglimento anticipato consensuale del patto associativo in essere con
decorrenza 1.05.2017;
• VISTA la delibera del C.d.A. dell’Albo Nazionale n. 150 del 15.07.1999 nella quale è sancito che
“nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria ..il
segretario, salvo diverso accordo tra le parti, conserva la titolarità del comune capo fila della
convenzione
• VISTO l’art, 7, c. 314cr, dcl D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n.
122/2010, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;
• VISTO il D. M. del 23.05.2012 del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, che dispone il
trasferimento delle funzioni dell’ex AGES ai Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione;
• VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
• VISTO il D. Leg.vo. 18 agosto 2000, n. 267;
• VISTO il C.C.N.L dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001.
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DECRETA
1) La convenzione di segreteria tra i Comuni di San Biagio di Callalta (TV) ente capo fila, cx classe
2’’ e Salgareda (TV), cx classe 3A, è sciolta con decorrcnza dal 1.05.2017 (ultimo giomo della
convenzione 30.04.2017).
2) A decorrere dalla data di scioglimento della convenzione di segreteria di che trattasi il dr. Vincenzo
PARISI, secondo le disposizioni contenute nella sopracitata delibera n. 150/1999, rimane titolare
della segreteria comunale di San Biagio di Callalta (TV), cx classe 2” ente capo fila, mentre il
Comune di Salgareda (TV), torna ad essere sede singola di segreteria, vacante, secondo l’originaria
classificazione.
3) Il Funzionario del Servizio Albo della Sezione è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
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Contrà S. Maria Nova n, 4-36100 Vicenza tel, 0444/338595 fax 0444/338596
PEC: segretari comunaIi.prefve(pec.intemo.it
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Sezione regionale del Veneto

Ai Sig.ri Sindaci di
S. Biagio di Callalta (TV)
Salgareda (TV)
Al Segretario comunale
Dott. Vincenzo PARISI
e/o Comune di S. Biagio di Callalta (TV)
p.c.

Si trasmette, in allegato, il decreto prefettizio relativo allo scioglimento anticipato della segreteria
convenzionata indicata in oggetto,
Distinti saluti.
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IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO ALBO
DELLA SEZIONE VENETO
dott.ssa Silvia,Luise

Contrà 5. Maria Nova n. 4-36100 Vicenza tel. 0444/338595 fax 0444/338596
PEC: segretari comunaIi.prefvepec.intemo.it
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