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Oggetto:  Incarico  di  collaborazione  volontaria  e  gratuita  nel  settore  delle 
problematiche relative all' utilizzazione del porticciolo e del demanio marittimo della 
fraz. di Acitrezza.

IL SINDACO

− Ritenuta  l'  opportunità  di  servirsi  di  una  collaborazione  esterna  all'  Ente  per 
svolgere  funzioni  intermediarie  di  collaborazione  tra  l'  Amministrazione 
Comunale e la marineria di Acitrezza e per la risoluzione delle problematiche in 
ordine all' utilizzazione del porticciolo e del demanio marittimo;

− Ritenuto  opportuno  affidare  al  Rag.  Giovanni  Foti  che  ha  manifestato  la 
disponibilità a svolgere l' incarico di supporto e collaborazione a titolo volontario 
e gratuito, giusta nota prot. n.       del             allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

− Ritenuto  che  il  predetto  professionista  è  in  possesso  della  professionalità 
necessaria  e  della  capacità  ed  attitudine  adeguata  ai  compiti  di  collaborazione 
richiesti dall' incarico;

− Verificato che il presente incarico possiede i requisiti prescritti dal citato art. 7, 
comma 6 del D.lgs n. 165/2001 e, in particolare, dall' art. 46 D.L. n. 112/2008, 
come convertito in legge n. 133/2008;

− Considerato  che  il  professionista  ha  rappresentato  la  propria  disponibilità  a 
svolgere l' incarico a titolo gratuito;

− Visto l'  articolo 6 del Regolamento approvato con del.  G.C. n. 118 del 15-07-
2009,  che  al  comma 4 prevede che  la  durata  dell'  incarico  è  di  mesi  sei  non 
ripetibili nel corso del triennio;

− Visto il Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
− Visto l' O.R.E.L.;
− Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA



Conferire per le motivazioni di cui in premessa al Rag. Giovanni Foti nato ad Aci 
Castello  il  22-10-1944 incarico  di  supporto  e  collaborazione  a  titolo  gratuito  per 
intermediazione  fra  la  marineria  di  Acitrezza  e  l'  Amministrazione  Comunale  in 
ordine  alla  problematica  relativa  all'  utilizzazione  del  porticciolo  e  del   demanio 
marittimo della frazione di Acitrezza.

L' incarico avrà la durata massima di mesi sei, non ripetibili nel corso del triennio, ai 
sensi del comma 4 dell' art. 6 del Regolamento approvato con del.di G.C. n. 118 del 
15-07-2009 e verrà svolto a titolo gratuito.

Dare  atto  che  l'  incarico  deve  intendersi  come  incarico  di  collaborazione  che  , 
prescindendo  da  obblighi  di  presenza  fissa,  non  potrà  costituire  in  alcun  modo 
rapporto di lavoro dipendente con questo Ente.

Disporre  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  oltrechè  presso  l'  albo 
pretorio anche sul sito web istituzionale dell' Ente, ai sensi dell' art. 3 comma 54 della 
legge n. 244/ 2007.

Notificare copia del presente provvedimento al soggetto incaricato.

                                                                                                               Il SINDACO
F.to Filippo Drago


	            

