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GITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N.*sî6 DEL t3tEB,2013

OGGETTO: Nomina esperto, a titolo gratuito, all' ARCH. FRANCESCO AMODEO in
..MOBILITY MANAGER DI AREA "
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oggetto:_"Nomina esperto, a titolo gratuito, ARCH. FRANCESCO AIIODE,O in "MOBILITY
MANAGER DI AREA "

IL SINDACO
PREMESSO:
- che l'art.1.4 delia L.R-. n.7/92, così come modtficato dal coinrna 3 della L.R.

n.26193 e dalf'aú.4 della L.R. o. 38 94, attribuisce al Srndaco. per I'espletamento di
attività connesse con le materie di sua competenza, la possibihtà di conferire
incarichi a tempo derermin'ato, che non costituiscono rapporto di pubblico
impiego, ad esperti estranei all'Ammimstrazione, al fine dt rendere più spedita

1' tzrone del Capo dell'Amminis rrazio ne:

ATTESO che è rntendrmento di questa Amministrazrone Comunale attivare tutte
le procedure idonee per il buon funzionamento dell'amministrazione;
EVIDENZIATO che si rende necessario, pertanto, poter dispotte di una

nrofessionabtà. altamente qualificata per ie problematrche relative alla mobilitàr--^-""^"^-**"
urbana.

, VATUTATA i'opportunità di conferire tale incarico all'Arch. Francesco Amodeo
che, all'uopo interpellato, ha manifestato la proptta disponibilità a titolo gratuito e

che in base alla documentazione presentata ed agli atti dell'Amministrazione
appare dotata deila necessaria, professionaLità tn ieiazione all'incarico che si

intende ccfifenre;
RILEVATO che I'incarico è a tempo determinato e senza oneti per l'Ente fi.no al

31- dicembre 20L3. a far data daila sottoscrtztone del disciplinare d'incarico;
VISTA la dichiarazione resa dall'Arch. Amodeo Francesco , nato in Alcamo il
1,8/911,958 residente in Alcamo corso 6 aptle L6 ai sensi dell'art.15, 3o comma,

della legge n.55190 e successive modifiche ed integra'zrotrt, dalla quaie risulta che
nnn ,ì-ntro ^er lo stesso alcuna ipotesi di incompatibilità ptevista dal 1o comma1M1 rr9vrr L P
dell'articolo succitato e resa ai sensi de17'art.7, comma 9, lett. a), della legge n.

55/90 e successive modifiche ed integtaztont, da cui si evince che non sussistono le

cause di divieto, sospensione o decadenza pteviste dall'art.10 del1a legge n.575/65
e successive modifiche ed integraziont e che la prestazione è gratuita;
RITENUTO per tutto quanto sopra di procedete al conferimento dell'incarico
in aroomento, regolato dalle clausole e condizioni tutte riportate nel disciplinare
d'incarico che si ailega sub A) al presente prowedimento, costituendone parte
integrante;
VISTO 1o Statuto Comunale vigente;
VISTE le Leggi Regionali n.4B/91, e n.23/98;
VISTA la Legge Regionale n.7 /92 e successive modifiche ed integrazíont;
VISTO I'O.,{.EE.LL. vigente nella Regione Sicihana;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
NOMINARE, ai sensi dell'art.14 della Legge Regionale n.7 del 26 agosto 1992 e

successive modifiche ed integrazioni, dall'Arch. Amodeo Francesco , nato 1n

Alcamo L\ IB/91L958 residente in Alcamo Corso VI Aprile n.16 quale esperto 1n

"MOBILITY M,A.NAGER DI AREA", dalla data di sottoscrrzrone del disciphnate

d'incarico fino al 31, dicembre 2013., secondo le modalità e con gli obietttvi
previsu nel discipìinare che si approva e si manda in allegato al presente

prowedimento per costituitne patte integrante e sostanziale;
NOTIFICARE 1i presente pro.,'vedimento all'j.nteressato, e trasmetterne copia al

Segretario Generale, a1 Presidente dei Consiglio Comunale, ai Responsabrli dei

Settori interessati e all'Ufficio Messi pet la pubblicazione all'Albo Pretorio e la
pubblicazione su1 sito web www.alcamo.tp.it



Proposta di determinazione Sindacale avente per oggetto: "Nomina esperto, a titolo gratuito'

NN^CH. FRANCESCO AMODEO iN "MOBILITY MANAGER DI AREA "

PARERIEXART.I,CONIMAI,LETT.I)PUNTO0IDELLAl'r'48/91ES'M'I'

Il sottoscritto Capo di Gabinetto

vista la legge Regionale IIlI2llggl n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la risponde nza dellaproposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Respon-sabile del procedimento, secondo

quando previsto dalla L. 24llg0 come modificatadalla L. 1512005 e s'm'i'

Ai sensi dell,art.l, cotnma 1, lett. i) punto 0i della L.R. 48/91 e successive modifiche ed

integrazioni, esprime parefe favorevole- in ordine alla regolarità tecnica della proposta di

deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di determinazione Sindacale avente per oggetto:"Nomina esperto, a titoio gratuito'

ARbH. FRANCESCO AMODEO in "MOBILITY MANAGER DI AREA "

I1 sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari'

Vista la Legge Regionale llllzllg9it n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata 1a risponde nza dellaproposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

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

integrazioni, esprime parere fauorevoie in ordine gta-Ggfus{a' contabile della proposta
ed
di

deliberazione di cui all'oggetto.

Atcamo, 1 :3 i:t[i ?$11

'etorà di Ragioneirià
S*"\astiano LuPPinoJ

Capo

de1 Servizi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale attesta che copia de11a presente determinazione è stata pubblicata

all,Albo pretorio di questo comune e sul sito io dutu---lllE! Jq]!- e vi resterà per gg' 15

consecutivi '

Nonchésul sito@

IL SEGRE,TARTO GENERALE
Dr. Cristofaro RicuPati


