
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
DECRETO DEL SINDACO

 
Numero 6 del 20-05-2022

 
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DEL LAGO

 
IL SINDACO

 
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Anguillara Sabazia n. 21 del 04/05/2022
recante in oggetto «Costituzione della Centrale Unica di Committenza, denominata “La Centrale
Unica del Lago”, tra il Comune di Anguillara Sabazia (Rm) e Manziana (Rm). Approvazione schema
accordo convenzionale ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000. Indirizzi.»;
- la deliberazione del Consiglio Comunaledel Comune di Manziana n. 18 del 12/05/2022 recante in
oggetto «Costituzione della Centrale Unica di Committenza, denominata “La Centrale Unica del
Lago”, tra il Comune di Anguillara Sabazia (Rm) e Manziana (Rm). Approvazione schema accordo
convenzionale ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000. Indirizzi.»;
- l’accordo convenzionale (rep. del Comune di Anguillara Sabazia n. 234 del 17/05/2022) sottoscritto
dai Sindaci p.t. dei Comuni di Anguillara Sabazia e Manziana;
 
Atteso che all’art. 3, comma 1, del predetto accordo è previsto che “Il Responsabile della Centrale
Unica di Committenza è il Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia”;
Richiamato il proprio decreto n. 11 del 24/11/2020 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Francesca
Tedeschi Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia a far data dal 01/12/2020;
 
Visto l’art. 97, comma 4, lett. d), d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. secondo cui il Segretario Comunale “… d)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o
dal presidente della provincia…”;

Ritenuto pertanto necessario nominare il Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia,
Dr.ssa Francesca Tedeschi, Responsabile della Centrale Unica del Lago, attribuendo allo stesso le
funzioni di cui alle deliberazioni consiliari succitate (nn. 21/2022 e 18/2022) e all’accordo
convenzionale rep. 234/2022;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a firma della Dr.ssa
Francesca Tedeschi assunta al protocollo dell’Ente al n. 15024 del 20/05/2022

DECRETA
 
1. Di nominare Responsabile della Centrale Unica del Lago, costituita tra i Comuni di Anguillara
Sabazia e Manziana, il Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia, Dr.ssa Francesca
Tedeschi.
2. Di attribuire alla Dr.ssa Francesca Tedeschi i compiti e le funzioni di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale del Comune di Anguillara Sabazia n. 21 del 04/05/2022, alla deliberazione del



Consiglio Comunale del Comune di Manziana n. 18 del 12/05/2022 e all’accordo convenzionale rep.
234/2022.
3. Di incaricare l’Ufficio Messi della notifica del presente decreto al Segretario Generale del Comune
di Anguillara Sabazia.
4. Di incaricare l’Ufficio Segreteria della pubblicazione del presente decreto e della dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, a firma della Dr.ssa Francesca Tedeschi,
assunta al protocollo dell’Ente al n. 15024 del 20/05/2022, nella Sezione di Amministrazione
Trasparente-Personale-Titolari di incarichi amministrativi di vertice.
5. Di incaricare l’Ufficio Personale della conservazione del presente decreto e della dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, a firma della Dr.ssa Francesca Tedeschi,
assunta al protocollo dell’Ente al n. 15024 del 20/05/2022, nel fascicolo personale del Segretario
Generale.
 
 
Angullara Sabazia, 20-05-2022 IL SINDACO

  Avv. Angelo Pizzigallo

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


