COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
TEL. 0782/29523-29593 FAX 0782/28065
email: segreteria.aagg@comunedibarisardo.gov.it
Prot. n. 916
DECRETO N. 4

C.F. 82001410917
Bari Sardo, lì 3/2/2015
DEL 2/2/2015

OGGETTO: Convenzione Segreteria Comunale fra i Comuni di Bari Sardo, Gairo e Ussassai:
nomina del Segretario Comunale titolare.
IL SINDACO
Vista la nota prot. n. 792 del 28/1/2015 con la quale, sulla base della convenzione fra gli Enti
stipulata in data 22/1/2015, è stato individuato nella persona del Dr. Giacomo Mameli (nato a Jerzu
il 25/07/1967) il Segretario Comunale titolare della convenzione per la gestione associata del
servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Bari Sardo, Gairo e Ussassai;
Visto il decreto del Prefetto di Cagliari prot. n. 6956/2015/P del 30012015, con il quale:
 è stato preso atto della costituzione della convenzione di segreteria fra i Comuni di Bari
Sardo, Gairo e Ussassai con decorrenza dal 02/02/2015 sino al 01/02/2016, con possibilità di
rinnovo;
 di assegnare alla predetta convenzione, appartenente alle segreteria con fascia di
popolazione compresa fra i 3.001 e i 10.000 abitanti, il Dr. Giacomo Mameli, iscritto nella
fascia professionale B dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione
Sardegna;
 di richiedere al Comune di Bari Sardo l’invio del provvedimento di nomina e altri atti;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
Visto il D.P.R. n. 465/97;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;
NOMINA
Segretario della convenzione di Segreteria Comunale fra i Comuni di Bari Sardo, Gairo e Ussasai,
appartenente alle segreteria con fascia di popolazione compresa fra i 3.001 e i 10.000 abitanti, il Dr.
Giacomo Mameli (nato a Jerzu il 25/07/1967), iscritto nella fascia professionale B dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali della Regione Sardegna.
Fissa la decorrenza della nomina a far data dal 02/02/2015, entro la quale il segretario, previa
accettazione, assume servizio.
Il presente provvedimento, notificato al Dr. Giacomo Mameli, viene inviato alla Prefettura di
Cagliari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Sardegna, per gli
adempimenti consequenziali.
IL SINDACO
( Paolo Sebastiano Fanni )

