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Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 0918210939
comunedialia.it - www.comune.alia.pa.it
SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI
COPIA
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 22.06.2018 REGISTRO GENERALE
OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE DR. GAETANI LISEO SALVATORE PER IL
SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ALIA E
ROCCAPALUMBA.

IL SINDACO

VISTA la propria determinazione n. 17 del 19.06.2018, con la quale è stato individuato nella persona del Dr.
Gaetani Liseo Salvatore, il segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata
di questo Comune;
VISTO il provvedimento di assegnazione del Consiglio di Amministrazione della Sicilia n. 580/2018;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
tra le altre cose reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il D.P.R. n. 465/97;
VISTA la Deliberazione n. 150/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di nominare nella persona del Dr. Gaetani Liseo Salvatore, nato a santo Stefano di Quisquina (AG) il
26.03.1961 e ivi residente in Via Processione n. 26, il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso
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la segreteria convenzionata tra i Comuni di Alia e di Roccapalumba, fissando il 25.06.2018 il termine per
assumere servizio.
Di notificare al Dr. Gaetani Liseo Salvatore il presente provvedimento, trasmettendone copia
all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia al quale
saranno successivamente inviate la dichiarazione di accettazione dell’interessato e la comunicazione di
assunzione in servizio.
Di comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Mussomeli, capoconvenzione tra i
comuni di Mussomeli e Vallelunga Pratameno.

Alia, lì 22-06-2018

IL SINDACO
F.to Ing. Felice Gugliemo

