
COPIA

COMUNE DI MONREALE
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 18 del 20/02/2023

Oggetto: Nomina del Segretario titolare della sede di segreteria del Comune di Monreale.

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento n.15 del 09.02.2023 con cui è stato è stato individuato ai fini della

nomina il Dott. Giovanni Impastato, quale Segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità di

sede di segreteria comunale;

Visto il provvedimento dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali prot. n.4946 del

13.02.2023, con il quale si assegna quale segretario titolare della segreteria di questo Comune il

suddetto segretario comunale;

Preso atto della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, resa ai

sensi dell’art.20 del d.lgs. n.39 dell’8 aprile 2013, acquisita al protocollo generale al n.7491 del

15.02.2023;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del già citato Segretario;

Visto l’art.15 del D.P.R. n.465/1997;

Vista la deliberazione n.150/1999 del C.d.A. dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei

segretari comunali e provinciali;

Visto l’art.97 del D.Lgs. n.267/2000;

DECRETA

- Di nominare il Dott. Giovanni Impastato, nato a --- omissis... --- quale Segretario titolare della

sede di segreteria del Comune di Monreale.



- Di notificare il presente provvedimento al Segretario sopra nominato, fissando la decorrenza

della nomina al 1 marzo 2023, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere il servizio.

- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei segretari comunali e

provinciali e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura-UTG di Palermo – Albo Regionale dei

Segretari comunali e provinciali.

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Cinisi.

- Di comunicare al Segretario uscente la data di assunzione in servizio del nuovo segretario

nominato.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel
termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno
successivo del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza municipale, 20/02/2023

Il Sindaco
f.to Ing. Alberto Arcidiacono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente Determina, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
20/02/2023 registrata al n° 911 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Monreale, lì 20/02/2023 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to GRIMAUDO COSIMO


