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OGGETTO: 

CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ARGELATO, GALLIERA E 
SAN GIORGIO DI PIANO – CONFERMA DEL MANTENIMENTO DELLA 

TITOLARITÀ DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. FAUSTO MAZZA 

IL SINDACO 

Vista la propria precedente nota, datata 16 agosto 2019, prot. n. 11068, con cui si 
chiedeva alla Prefettura – U.T.G. di Bologna – Albo Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia 
Romagna, di prendere atto del rinnovo della convenzione di segreteria dei Comuni di Argelato, 
Galliera e San Giorgio di Piano, e di confermare la titolarità della convenzione di segreteria al 
Segretario generale dott. Fausto Mazza, per il corrente mandato amministrativo; 

Vista la successiva nota della Prefettura di Bologna, prot. n. 86044 datata 27/08/2019, 
ricevuta al P.G. dell’Ente in data 27/08/2019 al n. 11473, con cui si riceveva il decreto 
prefettizio n. 314 del 21 agosto 2019, di presa d’atto del rinnovo senza soluzione di continuità 
della convenzione di segreteria tra i Comuni di Argelato, Galliera e San Giorgio di Piano; 

Considerato che con il suddetto provvedimento si prende atto della conferma della 
titolarità del dott. Fausto Mazza quale Segretario della convenzione di Segreteria di Argelato – 
Galliera – San Giorgio di Piano; 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dott. Fausto Mazza in data 28 
agosto 2019 sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità al conferimento del 
suddetto incarico, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, ricevuta al P.G. dell’Ente in data 28/08/2019 al 
n. 11495; 

DECRETA 

Di confermare il dott. Fausto Mazza Segretario Generale della convenzione di 
segreteria dei Comuni di Argelato, Galliera e San Giorgio di Piano, senza soluzione di 
continuità e sino alla cessazione del mandato dei Sindaci, sino a non oltre il 120^ giorno 
successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti. 

Dispone la comunicazione del presente decreto alla Prefettura – U.T.G. di Bologna – 
Albo Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna, nonché ai Comuni di Galliera e San 
Giorgio di Piano, per i successivi adempimenti di competenza. 

            IL SINDACO 
               Dott.ssa Claudia Muzic


