
COMUNE DI ACI CASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA

__________________
            

          
DETERMINA SINDACALE N.  68

DEL   18/05/2011        

Oggetto: Nomina dell'Arch. Ignazio Greco quale esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della 
L.R. n. 7/1992 e s.m.i.

IL SINDACO

• Premesso che questa Amministrazione ha necessità di nominare in materia urbanistica 
un esperto del Sindaco ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 
7/1992, come modificato dall'art.4 della L.R.n. 38/1994, dall'art.6 della L.R.n. 4/1996, 
dall'art.48 della L.R.n.6/1997;

• Visto il curriculum vitae dell'Arch. Ignazio Greco;
• Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, l'incarico di cui trattasi non costituisce 

rapporto di pubblico impiego;
• Visto l'O.R.E.L.;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA 

1) Di nominare per le motivazioni riportate in parte premessa, l'Arch. Ignazio Greco nato ad 
Acireale  il  11/11/1965  (CF  GRCGNZ65511A028N)  iscritto  all'albo  degli  Architetti  della 
Provincia di Catania al n. 1016, quale esperto del Sindaco ex art. 14 della L.R.n.7/1992, come 
modificato  dall'art.  4  della  L.R.  38/1994,  dall'art.6  della  L.R.  n.1/1996  e  dall'art.48  della 
L.R.n.6/1997  con  incarico  a  tempo  determinato  e  con  decorrenza  iniziale  dalla  data  del 
presente provvedimento sino al 31/12/2011 salvo proroga.
2)Di attribuire per l'incarico de quo il compenso mensile di €. 1747,61 oltre oneri di legge 
(Cassa  2%)  di  €.  34,95   per  un  totale  di  €.  1782,56  mensili  comprensivo  di  oneri,  con 
liquidazione mensile posticipata.
3) Di impegnare al Cap.18 la spesa complessiva di €. 13417,04 più oneri previsti dalla legge 
(Cassa 2%) di  €. 268,34 per un totale di €. 13685,38.
4) Di dare atto che:
- il presente incarico a tempo determinato non costituisce un rapporto di lavoro subordinato 
con l'Ente per espressa dichiarazione contenuta al comma 1° del citato art.14, L.R. n.7/92 e 
delle previsioni di cui al D.lgs.n.165/2001;
- il presente incarico verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.3, 
comma 54 e ss. della L.R. 244/07.
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5) Di disporre la notifica del presente provvedimento all'incaricato.
6) Di disporre, altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

7) Di trasmettere copia della presente al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 
Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario.

            Il Sindaco                       
    F.to On. Filippo Drago                

                                      Imp. 1370/11  Cap.18/11   €  13.417,04

                                                                          Il Responsabile Uff. Ragioneria
                                                                                   F.to Claudio Galli
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