
 
 
 
 
 
 

Comune di Montepulciano 
 

^^^^^^^^^^^ 
 

DECRETO DEL SINDACO N°  58  del 29-06-2019 
 
 
 
 

 
OGGETTO: : SEGRETARIO COMUNALE – PROROGA SEGRETARIO TITOLARE DELLA 
GESTIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA GENERALE – DOTT. NARDI GIULIO  
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.6.2019 il Comune di 
Montepulciano ha stabilito di prorogare la convenzione per la gestione associata del 
servizio di segreteria generale con il Comune di Torrita di Siena che aveva già deliberato 
in tal senso con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 26.8.2016; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.6.2019 il Comune di 
Torrita di Siena ha stabilito di prorogare la convenzione per la gestione associata del 
servizio di segreteria generale con il Comune Montepulciano – Ente capofila della gestione 
associata  
 
VISTO  l’art. 98 – comma III – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che prevede la possibilità 
da parte dei comuni di stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale 
comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia 
VISTO il D.P.R. n. 465/97; 
 
VISTA la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la deliberazione n. 333/2001 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies; 

 
 

DECRETA 
 
 



1) Di precisare, in via ricognitiva,  che in forza della proroga operata dai rispettivi 
organi consiliari degli enti convenzionati,  resta, alla data odierna,  titolare della 
sede di segreteria convenzionata del Comune di Montepulciano e Torrita di Siena, 
classe I/B, il Dott. Nardi Giulio, nato a Siena il 28.01.1968  fatto salvo quanto 
previsto  dall’art. 99, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n.267 del 2000, che prevede che  “il sindaco 
e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo 
dell’amministrazione…, la nomina ha una durata corrispondente a quella del mandato del 

sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa 
automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente 
della provincia…  La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi 
giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i 
quali il segretario è confermato”; 
 

2) Di notificare il presente decreto al Dott. Giulio Nardi Segretario Generale della 
Segreteria convenzionata fra il Comune di Montepulciano e il Comune di Torrita di 
Siena che sottoscrivendo  per accettazione il presente decreto si dichiara 
consapevole che la conferma nella titolarità opererà  nelle modalità di cui al sopra 
citato articolo 99 del Tuel; 

 
3) Di inviare copia del presente decreto al Comune di Torrita di Siena, al Ministero 

dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura 
di Firenze – sezione regionale Albo dei Segretari Comunali e provinciali per i 
provvedimenti di competenza. 

        
                             IL SINDACO 
          Michele Angiolini 
 
Per accettazione 
Dott. Giulio Nardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


