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DECRETO DEL SINDACO
n° 13 del 14-08-2017

Registro Generale n° 24
OGGETTO: DECRETO DI CONFERMA INCARICO SEGRETARIO COMUNALE.
PREMESSO CHE con Legge della Regione Veneto n. 5 del 17/02/2017, pubblicata sul BURV n.18 del 17/02/2017, i
Comuni di Grancona e San Germano dei Berici sono stati fusi in un unico comune denominato “Val Liona” a far data
dal 17 febbraio 2017;
VISTO l’art. 3, comma 1, della suddetta legge regionale n. 5 del 2017 secondo il quale il Comune di nuova istituzione
subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di
origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente;
RICHIAMATA la Convenzione di Segreteria comunale, di classe III^, tra i Comuni di Grancona e Costabissara
sottoscritta in maniera disgiunta in data 11 agosto 2016 e 12 agosto 2016 avente durata indeterminata il cui titolare
di sede è stato individuato nella Dott.ssa Elena Ruggeri;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 7 della Convenzione in essere tra i Comuni di Grancona e Costabissara per la gestione
in forma associata della segreteria comunale in base al quale “Qualora i Comuni di Grancona e San Germano dei
Berici, che attualmente costituiscono l’Unione Colli Berici Val Liona, giungano al termine dell’avviato processo
amministrativo e finanziario finalizzato alla fusione tra essi ed all’istituzione del nuovo Comune di Val Liona previsto
nel mese di novembre 2016, la presente convenzione avrà efficacia anche nei confronti del neo costituito Comune.
In base agli accordi già presi tra i Sindaci ed i Segretari dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, infatti, il
Segretario del neo istituito Comune di Val Liona sarà l’attuale Segretario di Grancona e, pertanto, la presente
convenzione proseguirà tra i Comuni di Costabissara e Val Liona senza interruzione alcuna e quest’ultimo assumerà
il ruolo di Comune Capo-Convenzione”;
RICHIAMATO il decreto del Commissario prefettizio in luogo del Sindaco n. 1 del 20/02/2017 con il quale si
confermava la nomina della Dott.ssa Elena RUGGERI, quale Segretario comunale titolare della sede di Segreteria
comunale del Comune di Val Liona;
RICHIAMATA, altresì, la scrittura privata, prot. n. 738 del 02/03/2017 del Comune capofila in base al quale il
Commissario prefettizio del Comune di Val Liona e il Sindaco di Costabissara hanno preso atto della novazione
soggettiva della Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i
Comuni di Val Liona e Costabissara per effetto dell’art. 3 della Legge regionale n. 5 del 17/02/2017 e dell’art. 7 della
Convenzione medesima;
PRESO ATTO che il nuovo Comune di Val Liona in relazione al numero di abitanti risulta classificato in classe III^;
ACCERTATO che in data 11 giugno u.s. si sono svolte le elezioni amministrative del nuovo Comune di Val Liona;
VISTA la proclamazione a Sindaco del Comune di Val Liona fatta da parte dei presidenti di seggio del sottoscritto
Maurizio FIPPONI, nonché la convalida e il giuramento del 23/06/2017;

ACCERTATA l’intenzione di confermare l’incarico di Segretario comunale di questo Ente alla Dott.ssa Elena Ruggeri
che ha riscontrato positivamente la proposta;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L., in particolare l’art. 99;
VISTO il D.P.R. n. 465/1997;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Segretari Comunali e Provinciali;
DECRETA
DI CONFERMARE la nomina della Dott.ssa Elena RUGGERI, quale Segretario comunale titolare della sede di
Segreteria comunale del Comune di Val Liona, provincia di Vicenza iscritto all’Albo dei segretari comunali e
provinciali della fascia professionale B e già in servizio presso questo ente, in quanto in possesso dei requisiti
professionali richiesti;
DI CONFERMARE, altresì, l’intenzione di proseguire l’esperienza di convenzione di segreteria generale tra i Comuni
di Val Liona e Costabissara;
DI STABILIRE che il Segretario comunale, oltre alle funzioni sue proprie, svolgerà presso Questo Ente quelle che di
volta in volta verranno attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e dal Sindaco;
DI INCARICARE, altresì, il Segretario comunale a sostituire i Responsabili di Area del Comune di Val Liona in caso
di assenza temporanea e/o impedimento dei medesimi.
INCARICA
Gli Uffici competenti a trasmettere il presente decreto alla dott.ssa Elena Ruggeri, al Comune di Costabissara,
nonché, per conoscenza, all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione del Veneto.
IL SINDACO
Fipponi Maurizio

