UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE
Reg. Gen. n. 7 del 17/01/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO SEGRETARIO DELL’U.T.I.. ANNO 2019.
IL PRESIDENTE
PREMESSO che la Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 di “Riordino del sistema RegioneAutonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative”, all’articolo 5 “Unioni territoriali intercomunali”, prevede:
• al comma 1 che le U.T.I. sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di
Comuni, istituiti dalla presente legge per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali,
sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale;
• al comma 2 che l’Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite
dalla medesima legge e ad essa si applicano i principi previsti per l’ordinamento degli enti locali
e, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il sopraccitato articolo 32, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il
Presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione;
VISTO inoltre l’articolo 25 recante “Segretario dell’Unione” dello statuto dell’Ente, il quale prevede:
• al comma 1 che l’Unione ha un segretario, scelto dal Presidente tra i segretari dei comuni
facenti parte dell’Unione, sentita l’Assemblea;
• al comma 4 che il segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in
carica di quest’ultimo;
ATTESO che con decreto del Presidente n. 7/2017 del 05.09.2017 è stato conferito l’incarico di
segretario dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” al dott. Massimo Pedron per un
periodo pari alla durata in carica del medesimo Presidente, e comunque fino all’elezione del
successore del Presidente stesso;
PRESO ATTO delle delibere dell’Assemblea dell’U.T.I. inerenti l’elezione a Presidente dell’Unione
del sottoscritto Sindaco;
CONSIDERATO che si opportuno provvedere alla formalizzazione della nomina del segretario
dell’Unione;
VISTA la comunicazione della Prefettura –UTG di Trieste- Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia, trasmessa a mezzo PEC in data 13 maggio 2016, con cui informava
dell’orientamento del Ministero dell’Interno –Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali-,
secondo il quale la nomina a segretario dell’Unione non necessita di alcuna autorizzazione;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del dott. Massimo
Pedron, in ordine all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs.
39/2013;
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SENTITI per le vie brevi i componenti dell’Assemblea dell’Unione;

DECRETA
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui
alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di nominare segretario dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” il dottor Massimo
Pedron, segretario comunale della segreteria convenzionata di Azzano Decimo e Chions, per un
periodo pari alla durata in carica del sottoscritto Presidente, e comunque fino all’elezione del
successore del Presidente medesimo.

IL PRESIDENTE
DOTT. ING. MARCO PUTTO
Doc. sottoscritto digitalmente

Per ricevuta, dott. Massimo Pedron
Doc. sottoscritto digitalmente

Pag. 2 a 2

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PUTTO MARCO
CODICE FISCALE: PTTMRC77T24I403B
DATA FIRMA: 17/01/2019 12:52:31
IMPRONTA: 0E371F1A9E5C21C7321671391BAB93D80F13CD610126D7023E7F291F101CF24D
0F13CD610126D7023E7F291F101CF24DF9DB3127463ED7CCFFD16BDD919835F9
F9DB3127463ED7CCFFD16BDD919835F91B702F4355D4FD433A74F63CFFDF47D9
1B702F4355D4FD433A74F63CFFDF47D95A5F58309F7DF49AEA25D69BBC155A76

Atto n. 7 del 17/01/2019

