UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”
il distretto delle idee
www.unionebelice.it
Via Vittorio Emanuele 213 (Palazzo Calandra) – 91028 Partanna - C.F. 90012500816

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 09-10-2012
Oggetto: Nomina dell’Avv. Vito Antonio Bonanno, segretario comunale titolare della
segreteria del comune di Salaparuta, a Segretario dell’Unione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Visto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice redatto in data
03.05.2004 in Partanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267, rep. n. 4103 del 3.5.2004;
Atteso che, in attuazione dell'art. 11, comma 1, dello statuto dell'Unione dei comuni
della Valle del Belice il sottoscritto, nella qualità di sindaco del comune di Salaparuta
ha assunto la carica dì Presidente della Giunta dell'Unione nonché, in attuazione del
successivo comma 2, di Presidente dell'Unione;
Visto l'art. 25 dello Statuto allegato allo stesso, il quale prevede che il Presidente
della Giunta dell'Unione sceglie il Segretario Generale tra i Segretari dei Comuni
aderenti all'Unione dei Comuni della Valle del Belice il quale svolge le funzioni
previste per legge;
Preso atto che, in base alla normativa statutaria in vigore, è prerogativa del
Presidente della Giunta dell'Unione procedere alla nomina del Segretario Generale
nel rispetto dei criteri suddetti;
Ritenuto, opportuno, nell'esercizio delle proprie prerogative, nominare l’Avv. Vito
Antonio Bonanno, in atto segretario del comune di
Salaparuta, segretario
dell'Unione dei comuni della Valle del Belice;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione dell'AGES n. 200/2001 che
demanda al sindaco del comune presso il quale il segretario comunale presta
servizio il rilascio di nulla osta per lo svolgimento di incarichi extra officium e ritenuto

sussistenti le condizioni per autorizzare tale prestazione ;
Visto lo statuto dell'Unione dei comuni della Valle del Belice;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
DETERMINA

1) Autorizzare, nella qualità di Sindaco del Comune di Salaparuta, la prestazione
extraufficium presso l’Unione dell’Avv. Vito Antonio Bonanno.
2) Nominare Segretario dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice l’Avv. Vito
Antonio Bonanno, nato a Castelvetrano il 21-06-1969 , in atto segretario del
comune di Salaparuta.
3) di notificare la presente nomina all’Avv. Vito Antonio Bonanno.
4) di dare atto che l'incarico conferito all’Avv. Vito Antonio Bonanno, una volta
notificato, decorre dalla data di accettazione dello stesso.
4) di dare atto che i rapporti tra l’Unione dei comuni della Valle del Belice e l’Avv.
Vito Antonio Bonanno saranno disciplinati attraverso un successivo deliberato della
giunta dell'Unione.
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Dott. Rosario Drago
Per accettazione
Avv. Vito Antonio Bonanno
Santa Ninfa

