
 

UUNNIIOONNEE  TTEERRRREE  DDEEII  MMAALLAASSPPIINNAA  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPaavviiaa  

  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

NN..    11      RReegg..  DDeell..                                                

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE. 

  

      L'anno duemilaSEDICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 

11,30 nella sede istituzionale dell’Unione Terre dei Malaspina presso il 

Comune di Ponte Nizza, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

  

        RRiissuullttaannoo  

                                

  Presenti Assenti 

Presidente 
MILANESI Andrea 

X  

Assessore 
PERNIGOTTI Celestino 

X  

                                

  

PPaarrtteecciippaa  iill  SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee  DDootttt..  BBEELLLLOOMMOO  DDaanniieellee..  

  

IIll  SSiigg..  MMIILLAANNEESSII  AAnnddrreeaa  iinn  qquuaalliittàà  ddii  PPrreessiiddeennttee  aassssuunnttaa  llaa  pprreessiiddeennzzaa  ee  

ccoonnssttaattaattaa  llaa  lleeggaalliittàà  ddeellll''aadduunnaannzzaa,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa  ee  ppoonnee  iinn  

ddiissccuussssiioonnee  llaa  sseegguueennttee  pprraattiiccaa  sseeggnnaattaa  aallll''oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo::  
 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: designazione del segretario dell’unione. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

PREMESSO 

• che i Comuni di CECIMA e PONTE NIZZA con atti approvati dai rispettivi Consigli 

Comunali hanno costituito l’Unione di comuni lombarda denominata “Borghi e valli 

dell’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”e dell’articolo 18 della 

legge regionale Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 

Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali”; 

• che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

 

DATO ATTO che  

• con deliberazione del consiglio dell’unione nr. 1 del 16/04/2016 è stato constatato 

l’avvenuto insediamento del consiglio e ne è stata convalidata la composizione; 

• con deliberazione del consiglio dell’unione nr. 2 del 16/04/2016 è stato individuato del 

Presidente dell’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” nella 

persona del sig. Andrea Milanesi; 

• con decreto del presidente dell’unione n.- 1 del 16/04/2016 si è disposto in ordine alle 

nomine dei membri della giunta, del vice presidente e alle attribuzioni deleghe agli 

assessori; 

VISTO lo Statuto dell’unione ed in particolare  

o l’art.29 co 9 che prevede che il Presidente nomina e revoca il Segretario, previa 

deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge e dal presente Statuto. 

o l’art.37 che prevede  

• al comma 1 che il Presidente si avvale del Segretario di un Comune facente parte 

dell’Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di  ulteriori  indennità  e,  comunque,  

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo stesso sarà riconosciuto il 

rimborso delle spese sostenute per la specifica funzione svolta in aggiunta all’incarico di 

Segretario Comunale presso altri Enti. 

• al comma 2 che il Segretario resta in carica per l’intera durata del mandato del 

Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie 

funzioni fino alla sua eventuale sostituzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra 

statuito.  

 

PRESO ATTO della disponibilità del dr. Daniele Bellomo titolare della Segreteria convenzionata 

tra i Comuni di Borgoratto Mormorolo, Cecima, Ponte Nizza, e Val di Nizza ad espletare l’incarico 

di Segretario dell’Unione dei Comuni; 

 

Visto il nulla osta in data 16.4.2016__ n. ___5_____ rilasciato dal Sindaco del Comune di Ponte 

Nizza in qualità di capo convenzione della sopracitata segreteria convenzionata con la quale il dr. 



Daniele Bellomo è stato autorizzato ad espletare l’incarico di Segretario presso l’Unione dei comuni 

CECIMA e PONTE NIZZA di cui fa parte il predetto comune; 

 

RITENUTO di designare quale segretario dell’unione il dr. Daniele Bellomo; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale, ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 

bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità tecnico amministrativa; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di designare quale segretario dell’unione il dr. Daniele Bellomo titolare della Segreteria 

convenzionata tra i Comuni di Borgoratto Mormorolo, Cecima, Ponte Nizza, e Val di Nizza. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo 

palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. 

lgs.n. 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

Designazione del segretario dell’unione. 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Daniele Bellomo 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL. N. 1 del 16.4.2016 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

                    IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Milanesi geom. Andrea                                           f.to Dott. Bellomo Daniele                                                                                                              
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 150 Reg. pubbl. 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in 
data odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 29.4.2016                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                f.to Dott. Bellomo Daniele 
  

                                                                                                                                                                                     

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 29.4.2016                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to Dott. Bellomo Daniele 

 

                                   

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

XXX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta 
dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267.                                                                                                            
Lì, 16.4.2016    
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 f.to Dott. Bellomo Daniele      

 

 

 


