
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.          16 
 
del    15052015 
 

 
 Oggetto: Incarico di consulente a titolo gratuito in materia di 

progettualità per l’accesso ai fondi europei diretti ed 
indiretti 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO: 
 

- che questo Comune intende potenziare e meglio qualificare le proprie progettualità  
per l’ accesso ai fondi europei diretti ed indiretti; 

- che l’accesso ai fondi europei (diretti ed indiretti) costituisce un’importante 
opportunità  nella prospettiva di realizzare lavori e/o servizi e/o iniziative d’interesse 
generale nei vari ambiti cui il Comune è istituzionalmente competente; 

- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale di avvalersi dei fondi 
europei  anche per sopperire  alle carenze di risorse finanziarie caratterizzanti il 
bilancio comunale; 

- che l’Amministrazione Comunale ha in programma l’obiettivo di promuovere e 
migliorare l’immagine della Città; 

- che l’Amministrazione Comunale ha pure in programma  l’obiettivo di  conseguire 
uno sviluppo sostenibile a mezzo della realizzazione di opere pubbliche, dell’ 
erogazione di servizi e  del compimento di iniziative  supportate finanziariamente dai 
fondi europei (diretti ed indiretti) di cui alla programmazione 2014-2020;   

 
CONSIDERATO: 
 

- che, per il conseguimento degli obiettivi connessi a quanto avanti esposto, appare 
opportuno avvalersi di apposita consulenza  esterna; 

- che le consulenza de qua deve provenire da soggetto che abbia adeguata competenza e 
specifica esperienza  sui meccanismi concernenti l’accesso ai fondi europei diretti ed 
indiretti ; 

 
RITENUTO: 

- che  l’arch. Maria Stella Mangiarotti è qualificata allo scopo come da allegato 
curriculum; 

 
 
 
 

 



DATO ATTO: 
 

- che lo stessa ha dato la propria disponibilità ad essere incaricata ed a svolgere  opera 
di consulenza a titolo del tutto gratuito, in tema di progettualità per l’accesso ai fondi 
europei (diretti ed indiretti); 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) di  affidare all’ l’arch. Maria Stella Mangiarotti, nata  il 27/12/1961 a Castellammare del 

Golfo (TP) , l’incarico di consulente esterno del Sindaco, a titolo gratuito, in materia di 
progettualità per l’accesso ai fondi europei (diretti ed indiretti) nella prospettiva del 
conseguimento degli obiettivi descritti in premessa; 

 
2) di dare atto che il consulente incaricato presterà la propria opera a titolo gratuito, senza 

che si stabilisca alcun rapporto di lavoro e/o di remunerazione tra questo Ente ed il 
consulente medesimo; 

 
3) di trasmettere copia della presente agli Assessori Comunali, al Segretario Comunale ed a 

tutti i Capi Settori. 
 
 
 
                                                                                                    Il Sindaco 

    (dr. Calogero Cremona) 
 
 
 
 


