
 
UNIONE DEI COMUNI “COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 

 
 

DECRETO N. 01 DEL 09/12/2013 
 
OGGETTO: Nomina del Segretario dell’unione dei Comuni Colline e Rive del Cervo. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso: 

- che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 267/2000, l’Unione dei Comuni è un ente locale costituito da due 
o più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza 
alla quale si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni; 

- che ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/200, i comuni e le province hanno un segretario titolare che 
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti, nonché, tutte le funzioni previste dal comma 4 del richiamato articolo 97; 

 
Rilevata l’applicabilità dell’art. 97 del TUEL all’Unione dei Comuni, sancita dall’art. 32 del medesimo 
testo unico; 
 
Visto l’articolo 19 dello Statuto dell’Unione in base al quale  il Presidente dell'Unione, nomina il 
Segretario dell’Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio  in almeno uno dei Comuni 
partecipanti all’Unione; 
 
Preso atto della disponibilità della Dr.ssa Maria Antonietta D’Agostino, titolare della Segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Quaregna, Cerreto Castello, Casapinta e Vallanzengo ad espletare l’incarico 
di Segretario dell’Unione dei Comuni; 
 
Visto il nulla osta in data 09.11.2013 prot. n. 2955 rilasciato dal Sindaco del Comune di Quaregna in 
qualità di capo convenzione della sopracitata segreteria convenzionata, assunta al protocollo dell’Unione 
con il  n. 17 del 09.12.2013, con la quale la Dr.ssa D’Agostino è stata autorizzata ad espletare l’incarico di 
Segretario presso l’Unione dei comuni Colline e Rive del Cervo, di cui fa parte il predetto comune; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000 e smi; 
 



Vista la vigente normativa in materia; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
 

DECRETA 
 
Di Nominare con decorrenza dal 09.12.2013 la Dr.ssa Maria Antonietta D’Agostino, nata a Biella il 
18.11.1960, Segretario dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive del Cervo”; 
Di dare atto che la durata dell’incarico coincide con la durata in carica del Presidente dell’Unione e che, al 
fine di garantire continuità all’azione amministrativa, il Segretario rimarrà nel pieno esercizio delle proprie 
funzioni, in regime di prorogatio, fino alla nomina del successore; 
 
Di demandare a successivo apposito provvedimento la determinazione della misura del compenso annuale 
lordo da corrispondere al Segretario dell’Unione; 
 
Di comunicare il presente provvedimento ai Sindaci dell’Unione. 
 
 

F.TO Il Presidente 
Dr. Roberto VANZI  

 
 
 
 
Per ricevuta ed accettazione: 
F.TO D.ssa Maria Antonietta D’Agostino 
 


