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Decreto n.  22/2017 

 

NOMINA  DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL 

D’ARDA  

 

IL   PRESIDENTE  

Premesso che: 

- con atto costitutivo sottoscritto in data 21.2.2015 Rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda il 

25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 

Vernasca hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Alta Val d’Arda”; 

- che l'art. 37 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Montani  “Alta Val d’Arda” prevede che il 

Presidente si avvale di un 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; 

 

Tutto ciò premesso; 

 Considerato che per la giornata del 18 ottobre 2017  sarà  convocata una seduta straordinaria del 

Consiglio dell’Unione;  

 

Sentito il dott. De Feo Giovanni, titolare della Segreteria Convenzionata fra i Comuni di 

Castell’Arquato, Gazzola, Piozzano, San Secondo Parmense e Ziano   in merito alla disponibilità 

all’assunzione delle funzioni di Segretario dell’Unione nella giornata di Mercoledì   18.10.2017 ai 

fini della partecipazione  ed assistenza alle riunioni  del  Consiglio  e della Giunta dell’Unione 

entrambe programmate  per tale giornata. 

 

Dato atto che il predetto incarico è da intendersi incarico extra istituzionale conferito ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000  e s.m.; 

Visto l’articolo 37 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Montani denominata “Alta Val d’Arda”; 
 

DECRETA 

 

1 – di nominare, il dott. Giovanni De Feo,  Segretario dell’Unione dei Comuni Montani 

denominata “Alta Val d’Arda” limitatamente alla giornata di mercoledì 18/10/2017 affinchè 

partecipi ed  assista alle  riunioni di Consiglio e di Giunta dell’Unione convocate per tale giornata; 
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2 – di dare atto che l’incarico non comporta l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 105 della legge 7/4/2001 n 56, 

fatte salve successive modifiche normative;  

3 – di dare atto che i compiti e le funzioni del Segretario dell’Unione sono quelli indicati all’art. 37 

commi 5, 6 e 7 dello Statuto; 

 

4 – di comunicare  il presente provvedimento ai Sindaci dell’Unione. 

 

IL PRESIDENTE UNIONE ALTA VAL D’ARDA 

Jonathan Papamarenghi 


