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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 20 DEL 28/06/2019

OGGETTO: Nomina del Segretario Comunale titolare della Convenzione di Segreteria tra i
 Comuni di Surbo e Castrignano de` Greci.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO:

 che il Comune di Surbo con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio  Comunale  n.  119 del  12/06/2019 e  il  Comune di  Castrignano  de'  Greci  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  23 del  25/06/2019 hanno stabilito  la  gestione 
coordinata del Servizio di Segreteria Comunale ed approvato lo schema di convenzione ex 
art.  10 D.P.R. n. 465/1997ed artt.  30 e 98, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e succ. 
modifiche ed integrazioni ;

 che il Comune di Surbo svolge le funzioni di Comune Capo – Convenzione;

 che questa Commissione, con proprio precedente decreto, con i poteri del Sindaco, n. 19 del 
26/06/2019,  ha  individuato  quale  titolare  della  istituenda  Segreteria  Convenzionata  la 
dott.ssa Rossa Arrivabene, attuale titolare della Segreteria del Comune di Surbo; 

VISTO il  Decreto  Prefettizio  n.52/2019  del  26/06/2019,  con  il  quale  si  assegna  in  qualità  di 
Segretario titolare della segreteria convenzionata dei comuni di Surbo e Castrignano dei Greci la 
dott.ssa  Rosa  ARRIVABENE,  iscritta  nella  fascia  professionale  lett.  A dell’Albo  dei  Segretari 
comunali e provinciali della Regione Puglia;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario; 
VISTO il D.P.R. n. 465/97;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;
Visti e richiamati:

· il  decreto  del  Prefetto  di  Lecce  del  10/05/18 prot.  n.  0049016/18,  acquisito  al  Protocollo 
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dell’Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione ex art.143 c. 12 del 
TUEL;

· il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

· il  verbale  di  deliberazione  in  data  16/05/2018,  rif.  Prot.  n.  0009388/18,  con  cui  si  è 
provveduto ad individuare le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione 
stessa;

· il  D.P.R.  11/05/2018,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126  dell’01/06/2018,  di 
scioglimento, per la durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 
del Consiglio Comunale di Surbo e di nomina della presente Commissione Straordinaria;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la  
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
f.to Il Responsabile del settore Servizi Amm.vi
Avv. Anna Maria Jazzetti
Il sottoscritto Responsabile del Servizio 
ESPRIME, altresì,  PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e  la copertura  
finanziaria.
f.to Il Responsabile del settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Caterina Cavallo

NOMINA

1) La dott.ssa Rosa ARRIVABENE, nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., iscritta nella fascia 
professionale lett. A dell’Albo dei Segretari  comunali e provinciali della Regione Puglia 
quale  Segretario  titolare  della  Segreteria  Convenzionata  tra  i  Comuni  di  Surbo  e 
Castrignano dei Greci, classe II^, a decorrere dal 01/07/2019.

2) Il presente provvedimento, notificato alla dott.ssa Rosa ARRIVABENE,  viene inviato alla 
Prefettura – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia per gli 
adempimenti  consequenziali,  nonché,  per  opportuna  conoscenza,  al  Comune  di 
Castrignano dei Greci.

                                                                      

    PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

             Dott . Carlo SESSA

                PER ACCETTAZIONE :
             IL SEGRETARIO COMUNALE

     Dott.ssa Rosa ARRIVABENE 
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Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio

ESPRIME PARERE  per quanto 
concerne la regolarità tecnica ed 

attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ex art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Li, 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio

ESPRIME PARERE ____ per 
quanto concerne la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria.

Li, 28/06/2019

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Lì, 28/06/2019

PER LA COMMISSIONE

f.to avv. Anna Maria JAZZETTI f.to Dott.ssa Cavallo Caterina f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 664

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato 
all'albo pretorio il giorno 28/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 28/06/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, __________
______________________
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