
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.    42       
 
del    04/08/2014 
 

 
OGGETTO: :   Nomina consulente a titolo gratuito per le politiche di 

sviluppo del territorio e dell’ambiente, per la 
programmazione e gestione delle opere pubbliche e del 
settore urbanistico. 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

� questo Comune ha l’obiettivo di potenziare e meglio qualificare le politiche di 
sviluppo del territorio, di miglioramento della qualità dell’ambiente, di 
programmazione e gestione delle opere pubbliche e del settore urbanistico; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� per il conseguimento dell’obiettivo avanti esposto appare opportuno avvalersi di 
apposita consulenza  esterna in modo che le competenze di questo Sindaco vengano 
espletate con adeguato supporto di consulente qualificato; 

� la consulenza de qua deve provenire da soggetto che abbia adeguata competenza e 
specifica esperienza nei settori di cui trattasi; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� il geom. Carmelo Sorce, nato il 14/10/1952 può essere nominato consulente esterno, a 
titolo gratuito, essendo peraltro stato nel passato dipendente di questo Ente; 

 
 
DATO ATTO CHE: 
 

� lo stesso ha dato la propria disponibilità ad essere nominato ed a svolgere opera di 
consulenza a titolo del tutto gratuito e sotto forma di volontariato; 

 
 
VISTI: 
 

- l’art. 5 comma 9 D.L. 95/2012, come convertito con modificazioni in legge n. 
135/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014; 

- l’art. 13 L.R. 7/1992 e s.m.i.; 
 

 



D E T E R M I N A 
 

 
1) Di  nominare il geom. Carmelo Sorce, nato il 14/10/1952 consulente esterno, a titolo 

gratuito, del Sindaco per le politiche di sviluppo del territorio e di miglioramento della 
qualità dell’ambiente, per la programmazione e gestione delle opere pubbliche e per il 
settore urbanistico; 

 
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, come da allegato schema di convenzione da sottoscrivere a cura del Sindaco e 
del Consulente nominato;  

 
3) Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale ed a tutti i capi settori. 
 
 
 
                                                                                                    Il Sindaco 

    (dr. Calogero Cremona) 
 
 
 
 


