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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N 0018 DEL lgFrB'20,|3

OGGETTO: PROSECUZIONE DELLA NOMINA DI ESPERTO A TITOLO
GRATUITO, ALL' ING. MARIANO PALERMO IN "PROCEDURE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORiO"



Oggetto:Prosecuzione della nomina di espefto all'Ing. Palermo in "procedure della
Pubbiica Amministrazione per il Governo del territorio"

IL SINDACO
PREMESSO:
- clre 1'art.71 della L.R. n.7 /92, così come modificato dal comma 3 della T,.R"

n.26193 e dall'art.,l della L.R. n.38/91, attribuisce a1 Sindaco, per I'esplctamento di
attrr-ità connesse con le materie di sua competenza, ia possibiiità di conferire
incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto dr pubblico
impiego, ad esperti estranei all'Amministtazionc, al fine di rendere più spedita
1' azione del Capo dell'r\mministrazione;

ATTESO che è intendrmento di questa Ammrnistrazione Comunale prosegulre
nell'attivazione di tutte le procedure idonee per il "go\.errìo" del territorio in
conformità agL rndtrrzzi delle programlr.lazioni esistenti e da intraprendere, anche
con altri territori;
RICHIAMATA la ptopria determinazione n.60 dei 27 /07 /2012
dail'oggetto:"Nomina Hsperto a ritolo graruito, Ing. N'f. Palermo in procedure della

P.A. per il Governo del territorio";

CONSIDERATO che a tutt'ora I'iter per l'atttvazione deilo Sportello per le

Imprese non è ancora stato completato;

VALUTATA 1'opportunità di rinnor.are l'incarico conferire a1l'Ing. Nfanano

Palermo, îato ^ Gibellina il 02.01 .1943 e residente a Castelvetrano in r-ia G.

Gentile n.100, che, all'uopo interpellato, ha manifestato la propria disponibiJita a

titolo gratuito e che in base alTa documentazione presentata ed agL atti
dell'-A.mministrazione appare dotata della necessatia, professionalità, fino ai

3r/12/2013;

VISTO 1o Statuto Comunale r.igente;
VISTE le I-eggi Regionali n.4B/91, e n.23 /98
VISTA la Legge Regionale n.7 /92 e successir-c modifiche ed integtaziom;
VISTO 1'O.A.EE.LL. r'igente nella Regione Sicilìana;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:
Di rinnor.are I'incarico fino al 31/12/2013 di E,sperto a titoio gratuito, all'Ing. \'f.
Paiermo in procedrri'è della P.A. per i1 Governo dcl territorio (ex ^rt.l+ 

della Legge

Regionaie n.7 dei 2(r agosto 1992 e successir.e modifiche ed integrazioni);

NOTIFICARE 1i presente pron'edimento alf interessato, e trasmetterne copia al

Segretario Generale, al Presrdente del Consiglio Comunale, at Responsabilr dei

Settori interessatj e all'Llfficio N{essi per la pubblicazione all'r\lbo Pretorio e sul srto
rveb rvtt'.alcamo. tp. ii



CERTIFICA BBLICAZI

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito in data ? 4 ffn" ?l'13 e vi resterà per gg. 15

consecutivi .

Nonché sul sito web www.comune.alcamo.to.it

iL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo. lì


