
 
 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE   N. 02  DEL 15.02.2012 

 

O G G E T T O : NOMINA DELLA DR .SSA PURRAZZELLA FRANCA SEGRETARIO DELL ’UNIONE 

DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO  

 
IL VICE PRESIDENTE 

PREMESSO:  

• Che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 267/2000, l’Unione dei Comuni è un ente locale costituito da due o più comuni 

allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza alla quale si applicano, in 

quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni; 

•  Che ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/200, i comuni e le province hanno un segretario titolare che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 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 dal comma 4 del richiamato articolo 97; 

RILEVATA : 

•  l’applicabilità dell’art. 97 del TUEL all’Unione dei Comuni, sancita dall’art. 32 del medesimo testo unico; 

VISTI : 

• l’art. 31 dello Statuto dell’Unione, a mente del quale, il Presidente dell'Unione, in sede di prima applicazione, 

nomina Segretario dell’Unione il Segretario Comunale dell’Ente in cui ha sede legale l’Unione, il segretario 

viene nominato per un periodo che verrà fissato dal Consiglio Direttivo e, comunque, non superiore a cinque 

anni; 

• la deliberazione n. 23 del 07.09.2007, con la quale il Consiglio Direttivo ha fissato la durata in carica del 

Segretario dell’Unione in anni uno, in coincidenza con il mandato del Presidente, prevedendo al contempo il 

regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Segretario dell’Unione; 

•  l’art. 15 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione, approvato dal Consiglio 

Direttivo con deliberazione n. 25 del 02.07.2008 e s.m.i., a mente del quale il Segretario dell’Unione è scelto e 

nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, tra i segretari iscritti all’albo di cui all’art. 98 del D.lgs. 

267/2000; 

DATO  ATTO : 

• che in data 01/02/2012 con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 1, in ossequio al principio di rotazione annuale 

fissato dallo Statuto dell’Unione, si è provveduto all’elezione del nuovo Presidente dell’Unione e che pertanto si 

rende opportuno procedere alla nomina del Segretario dell’Unione; 

PRESO ATTO : 

• della disponibilità della Dr.ssa Franca  Purrazzella, nata a Giuliana il 22.05.1952, titolare della Segreteria del 

Comune di Giuliana, ad espletare l’incarico di Segretario dell’Unione dei Comuni; 

VISTA : 

•  la determinazione Sindacale  n. 5  del  08/02/2012,  Comune di Giuliana,  trasmessa con nota prot. n. 707 del  

08/02/2012 e assunta al prot. dell’Unione  al n. 39 del 09/02/2012, con la quale la Dr.ssa Purrazzella è stata 
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autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, ad espletare l’incarico di Segretario presso 

l’Unione dei comuni Valle del Sosio, cui fa parte il Comune di Giuliana; 

VISTI : 

• l’art. 32 punto 5) del D. L.vo n. 267/2000 in base al quale alle Unioni dei Comuni si applicano in quanto 

compatibili i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni; 

• l’art. 61 del D. L.vo n. 267/2000; 

• l’art. 16 della l.r. n. 30/2000 che riguarda l’obbligo di astensione per gli amministratori comunali per pratiche 

riguardanti parenti affini fino al 4° grado; 

• la comunicazione Prot. n. 54 del 15/02/2012 del Presidente dell’Unione; 

VISTI : 

•  il curriculum vitae della Dr.ssa Purrazzella Franca, già titolare della Segreteria del Comune di Giuliana;  

•  lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra l’Unione dei 

Comuni “Valle del Sosio” e la Dr.ssa Purrazzella; 

•  Il D.lgs. 267/2000; 

•  Il D.P.R. 465/1997; 

•  L’O.R.EE.LL.; 

•  Lo Statuto dell’Unione; 

•  Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Unione; 

DETERMINA DI: 

NOMINARE  la Dr.ssa Franca Purrazzella, nata a Giuliana il 22.05.1952, Segretario dell’Unione dei Comuni “Valle del 

Sosio”; 

DARE ATTO  che la durata dell’incarico coincide con la durata in carica del Presidente dell’Unione e che, al fine di 

garantire continuità all’azione amministrativa, il Segretario rimarrà nel pieno esercizio delle proprie funzioni, in regime 

di prorogatio, fino alla nomina del successore; 

APPROVARE l’allegato schema di disciplinare che regolerà il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  tra 

l’Unione dei Comuni e il Segretario nominato, Dr.ssa Franca Purrazzella; (Allegato“A”); 

FISSARE la misura del compenso annuale lordo in € 12.500,00, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo 

con la Deliberazione n. 23 del 07.09.2007;  

TRASMETTERE  il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l’adozione degli atti 

consequenziali; 

COMUNICARE  il presente provvedimento alla Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella, Segretario uscente dell’Unione; 

 
                                             IL VICE PRESIDENTE 

           F.to   Dr. Antonino Garofalo 
 
In data …………………………. Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 

� Presidente; 

� Segretario dell’Unione; 

� Settore Finanziario. 

 
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IL 15.02.2012. VI RIMARRÀ PER 15 GIORNI 

CONSECUTIVI 
                                                                                     IL MESSO  
                                                          

 
DEFISSA DALL’A LBO PRETORIO IL 29.02.2012 
                                                                                            IL MESSO  

                                                         

  

 


