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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza 
 
N° 26 DEL 21.11.2016 
 
OGGETTO: Presa atto adesione del Comune di Realmonte alla convenzione per il servizio di 
segreteria, in atto, tra i Comuni di Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio. Approvazione 
schema convenzione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OMISSIS 
 

Con voti n° 09 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 
 

1) PRENDERE ATTO  della adesione del Comune di Realmonte alla convenzione in atto per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di 
Joppolo Giancaxio e Sant’Angelo Muxaro, che ora comprende anche il Comune di Realmonte in 
qualità di Comune capofila; 

 
2) APPROVARE l’allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra i due Comuni, 

composto da n. 8 articoli, disponendo che faccia parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
3) AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della convenzione di segreteria comunale; 

 
4) DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione, nonché della convenzione debitamente 

firmata, al Ministero dell’Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 
per le determinazioni di competenza. 

 
5) DARE ATTO che la convenzione in argomento, come concordato tra le parti, avrà decorrenza 

dall’assunzione degli opportuni provvedimenti da parte del Ministero dell’Interno - ex Agenzia 
autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari; 

 
6) DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e che l’esecutività 

dell’accordo fra gli Enti produrrà, invece, una diminuzione della stessa; 
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A questo il Presidente propone l’immediata esecutività della presente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la proposta; 
 

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
Con voti n° 09 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 
 

A questo punto, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 17,20. 

 
 
 


