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CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI STAFF
AL SINDACO

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

DETERMII.{A DEL SINDACO

N.
0050 

DEL 29ltA$.2015

OGGETTO: RINNOVO INCARICO, A TiTOLO GRATUITO, ALL'ARCH.
FRANCESCO AMODEO, QUALE ESPERTO IN "MOBILITY
MANAGER DI AREA" - Intestazione Det.n.12 del12102120t5.



IL SINDACO

Richiamata la propria determinazione n.12 del 1210212A15 avente ad oggetto:

"Rinnovo incarico, a titolo gratuito, all'arch. Francesco Amodeo, quale esperto in -
Mobility Manager di Area -;

Considerato che la collaborazione del professionista su nominato ha dato risultati
positivi per la nostra città e che appare opportuno integrare, sempre a titolo gratuito, la
sua prestazione professionale con Sviluppo Sostenibile a supporto dell'Uffrcio
Politiche Comunitarie;

Vista la disponibilità dell'arch. Francesco Amodeo di accettare anche quest'altro
percorso;

Considerato che viene confermato quant'altro contenuto nella su richiamata
determinazione n. 12120I 5 ;

Visto lo Statuto Comunale vigente;
Vista la L.R. n.7192 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 26712000;
Vista la L.R. n.48l9l e s.m.i.;
Visto l'O.R.EE.LL. visente nella Resione Siciliana:

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:
1. Di modificare la propria determinazione n.72 del 1210212015 "Rinnovo

incarico, a titolo gratuito. all'arch. Francesco Amodeo, quale esperlo in -
Mobility Manager di Area - nel senso di integrare la prestazione professionale,
sempre a titolo gratuito, con 1o Sviluppo Sostenibile a supporto dell'LIfficio
Politiche Comunitarie;

2. Di confermare quant'altro contenuto nella determinazione di che trattasi;
3. Di notificare il presente prowedimento alf interessato e trasmettere copia al

Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai dirigenti dei
settori interessati, all'Uffi cio Notifrche;

4. Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sui sito web del
comune www. comune. alcamo.tp. it.

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevoii di cui all'art.49
del D. L9s.26712000, in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufhcio di
Staff al Sindaco e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari ddell'Ente,
pareri che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.



Proposta di determinazione Sindacale avente per

all'arch.Francesco Amodeo quale esperto in
Determ i nazione n. l-2 del L2/02/20L5.

oggetto: "Rinnovo incarico, a titolo gratuito,
Mobility Manager di Area - "lntegrazione

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48191e s.m.i.

11 sottoscritto Capo di Gabinetto del Sindaco

Vista la legge Regionale 1IlI2l199I n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto daila L. 241190 come modificata dalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R.48/91 e successive modifiche ed

integtazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo,

il sottoscritto Dirigente del "Settore Servizi Finanziari"

Vista la Legge Regionale 1I1I211991n.48 e successive modifiche ed integrazioni:

Verifìcata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1lett. i) punto 01 della L.R.48/1991 e successive modifiche ed

di
deliberazione di cui all'oggetto.
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Capo di Gabinetto



CERTI FIÚATÚ *I PUEELICAZIÚNE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune rn data 0 /* G lt'i 2015 
e v'

resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


