
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
                               
 N.   84       
 

 del   23/09/2011 

 
OGGETTO: Nomina consulente a titolo gratuito per le problematiche 
                       finanziari e per la promozione e la realizzazione del 
                       diritto d’udienza. 
 

 
 

IL SINDACO 
  
 
PREMESSO: 

che questo Comune intende potenziare e meglio qualificare il pubblico intervento in 
campo finanziario e concorrendo a rendere quanto più snella e produttiva l’azione del 
Comune sia in campo di programmazione economica, sia in campo di entrate 
finanziare, sia al fine di rendere effettivo il diritto d’udienza dei cittadini nei confronti 
delle locali istituzioni in genere e del Sindaco in specie,  
che, nella prospettiva de qua, assume importanza preponderante la politica delle 
innovazioni nel settore finanziario e nei rapporti col pubblico e coi cittadini che 
vengono in contatto con l’Amministrazione; 

CONSIDERATO: 
che, per il conseguimento degli obiettivi connessi a quanto avanti narrato e discendenti 
dal programma politico che questo Sindaco ha presentato ai cittadini di Naro all’atto 
della propria candidatura, appare opportuno avvalersi di consulenze esterne; 
che le consulenze de quibus devono provenire da soggetti che abbiano adeguata 
qualificazione, acquisita anche per diretta esperienza professionale;  

 
RITENUTO: 

che il sig. Castelli Giovanni, qualificato come da allegato curriculum, può essere 
nominato consulente del Comune per i servizi finanziari e per la promozione e 
l’affermazione del diritto di udienza di cui all’art. 56 dello Statuto Comunale; 

 
DATO ATTO: 

che lo stesso ha dato la propria disponibilità ad essere nominato ed a svolgere opera di 
consulenza a titolo del tutto gratuito; 

 
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 7/1992  e s.m.i. 
 
       
 
 
 

 



 
DETERMINA 

 
 
 

1) Di nominare il sig. Castelli Giovanni, nato a Naro (Ag) il 03/07/1936, consulente del 
Comune di Naro per i servizi finanziari e per la promozione ed affermazione del 
diritto d’udienza di cui all’art. 56 dello Statuto Comunale; 

 
2) Di dare atto che il consulente nominato presterà la propria opera di consulenza a titolo 

gratuito, senza che si stabilisca alcun rapporto di lavoro tra questo Ente ed il 
consulente medesimo; 

 
3) Di trasmettere copia della presente al Segretario/Direttore Generale ed a tutti 

Responsabili delle PP. OO. 
 
 
 
              Il Sindaco 
                                                                                                        (dr. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 


