
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE   DEL  SINDACO
===============================================

     N.  7   DEL   30  GIUGNO 2018     

OGGETTO:  Nomina  Consulente  a  titolo  gratuito  in
materia  di  LL.PP.,  Edilizia  Residenziale  e  scolastica,
Pratiche Tecniche, apporto tecnico-pratico su Urbanistica



Oggetto: Nomina Consulente a titolo gratuito in materia di lavori pubblici,
pareri  relativi  su  edilizia  residenziale  e  scolastica,  pratiche  tecniche,
apporto tecnico-pratico sull’urbanistica.

IL   S I N D A C O

PREMESSO  che  l’Amministrazione  comunale  intende  adoperarsi  per
sviluppare  rapporti  di  collaborazione  sempre  più  stretti  con
l’Amministrazione  Regionale  e  Provinciale,  nonché  con  altri  Enti  e/o
Professionisti che possano contribuire allo sviluppo della nostra isola nel
campo socio-culturale e turistico;

VISTO l’art. 39 dello Statuto del Comune di Ustica dal quale si evince che
il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna e consulenze;

CONSIDERATO  che  il  Sindaco  può  avvalersi  di  soggetti  esterni,  sia
esperti di cui all’art. 35 della L.R. n. 9/1986 e successive modifiche ed
integrazioni per incarichi di  collaborazione esterna ad alto contenuto di
professionalità di cui all’art. 51 della L.R. n. 48/91;

RITENUTO  che  sussiste  la  competenza  del  Sindaco  a  coinvolgere
professionalità ed esperienze esterne;

RITENUTO che per le ravvisate esigenze, appare utile coinvolgere dette
professionalità esterne di comprovata esperienza e competenza al fine di
potenziare  la  capacità  dell’Amministrazione  comunale  di  formulare
progetti,  realizzare  interventi  e  servizi  al  raggiungimento  dei  prefissati
obiettivi;

RITENUTO di poter conferire l’incarico di collaborazione esterna a titolo
gratuito al Geometra Salvatore Compagno, persona di provate capacità ed
esperienza, che ha dato la propria disponibilità:



D E T E R M I N A

Per  i  motivi  esposti  in  narrativa,  di  conferire  al  Geom.  Salvatore
Compagno, in possesso dei requisiti richiesti, l’incarico di collaborazione
esterna a titolo gratuito come indicato in premessa;

Dare atto  che le attività  che svolgerà  il  Collaboratore di  cui  sopra non
prefigurano  rapporto  di  impiego  né  di  prestazione  professionale  con  il
Comune  di  Ustica  e  non  sono  incompatibili  con  le  attività  che  in  atto
svolge l’incaricato in questione;

Dare atto che all’incaricato spetterà esclusivamente il rimborso delle spese
di  viaggio  e  soggiorno  nelle  more  dovesse  recarsi  fuori  dall’isola,  su
autorizzazione preventiva dello scrivente, per partecipare ad incontri cui
necessita la Sua presenza;

Di  procedere  alla  notifica  della  presente  all’interessato  e  darne
comunicazione agli Uffici interessati.

                                                                   IL   S I N D A C O
                                                              f.to  Salvatore   Militello 
                                                                                                           



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL________________, REP.  N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________

                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 


