UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
Provincia di Piacenza
………..
Decreto n. 1 del 18.04.2015
IL PRESIDENTE

Premesso che:
- con atto costitutivo sottoscritto in data 21.2.2015 rep. N. 4.900 dai Sindaci dei Comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca si è costituita l’Unione dei
Comuni “Alta Val d’Arda”;
- l’articolo 37 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “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;
Sentita la dott.ssa Laura Ravecchi, Segretario comunale di Vernasca,
disponibilità all’assunzione delle funzioni di Segretario dell’Unione;

in merito alla

Dato atto che il predetto incarico è da intendersi incarico extra istituzionale conferito ai
sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001;
Vista l’autorizzazione N. 4344 di Prot. in data 16.04.2015, rilasciata dal Sindaco del
Comune di Busseto in qualità di capo convenzione della convenzione di Segreteria tra i
Comuni di Buseto, Besenzone, Vernasca, Villanova sull’Arda, con la quale la dr.ssa
Ravecchi è stata autorizzata ad espletare l’incarico di Segretario presso l’Unione dei
Comuni Alta Val d’Arda;
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.;
Visto l’articolo 37 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda”;

DECRETA
1. di nominare la dr.ssa Laura Ravecchi Segretario dell’Unione dei Comuni “Alta Val
d’Arda”;
2. di dare atto che l’incarico si intende conferito fino al 31/03/2017 per consentire al
successivo Presidente l’individuazione del Segretario dell’Unione:
3. 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 7/4/201 n. 56, fatte salve successive modifiche normative;

4. di dare atto che i compiti e le funzioni del Segretario dell’Unione sono quelli indicati
dall’art. 37 commi 5, 6 e 7 dello Statuto;
5. di comunicare il presente provvedimento ai Sindaci dell’Unione.

Il Presidente Unione Alta Val d’Arda

