
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 26.07.2018

OGGETTO: Individuazione vicesegretario comunale

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 9,03 nella residenza Municipale 
si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco X

TRILLINA Carmina Vice Sindaco
X

MAZZA Paolo Assessore
X

FORTE Pasquale Assessore
X

D’ANGIO’ Giovanni Assessore
NO

MEGLIO Ida Assessore
NO

SPERTINI Fulvio Assessore
X

LARDO Alessandra Assessore
X

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maria Ilaria Bruno incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Paola Villa assume la presidenza ed 
invita gli intervenuti a discutere del punto all’ordine del giorno in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Individuazione vicesegretario 
comunale a firma del Segretario Generale;



LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Individuazione vicesegretario 
comunale a firma del Segretario Generale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 
T.U.O.E.L;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art. 
134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Settore proponente: SEGRETARIO GENERALE 
DIRIGENTE:

Oggetto:
Individuazione vicesegretario comunale

Il Segretario Generale

Visti:

o l’art. 97, comma 5, del T.U.E.L il quale prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento;

o l’art. 17, comma 69, della L. N. 127/1997, ai sensi del quale “Il regolamento di cui all’art. 35, comma 
2-bis, della I. N. 142/90, introdotto dal comma 4 dell’art. 5 della presente legge, può prevedere un 
Vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;

o l’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 recante “Regolamento recante disposizioni in 
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della Legge 
n. 127/97 a mente del quale “in caso di vacanza, della sede di segreteria...le funzioni di segretaruio sono 
svolte dal Vicesegretario, se previsto, ai sensi dell’art. 17, comma 69, della Legge”;

Richiamato:

o l’art. 94, 1 comma, dello Statuto comunale, il quale prevede espressamente che “/'/ vice segretario 
coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, 
assenza o impedimento

o l’art. 94, 2 comma, dello Statuto comunale, a norma del quale “La carica di vice segretario generale è 
conferita dal Sindaco su deliberazione della Giunta Comunale e su proposta del segretario comunale”

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
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di proporre la nomina dell’Aw. Domenico Di Russo ad esercitare le funzioni di Vice Segretario;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi del d.lgs. 33/2013;
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COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Individuazione Vice Segretario Comunale.-

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere: Q aslvÌ

Data

IL S E G k p W o /G E N E R A L E  
Dott.ssa IN̂ ap ailai^aBRU N O

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE ad interim 
Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa Maria Maria BRUNO



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Prof ssa Paola Villa f.to Avv. Maria Ilaria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

x è affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, 
D.Lgs 267/2000 a decorrere dal 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

x viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

x è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera-

267/2000).

Il messo comunale

li

Il Segretario Generale 

Avv. Maria Ilaria Bruno

zione è divenuta esecutiva il 
dalla sua pubblicazione

perché decorso il decimo giorno

Il Segretario Generale
lì

Formia lì, 07/08/2018


