
COMUNE DI ACI CASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA

_________
    

                                                                         N. 58  del    03/05/2011

DETERMINA SINDACALE 

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito  per attività inerenti 
                sport,  turismo e spettacolo al Sig. Alessandro Consoli.
                
   
            

IL SINDACO

• Ritenuta  l'opportunità  di  servirsi  di  una  collaborazione  esterna   all'Ente  per 
promuovere delle attività in ambito dello   sport turismo e spettacolo;

• Considerato che il  Sig.  Alessandro Consoli   ha   manifestato la  disponibilità   di 
collaborazione a titolo gratuito,  con nota  prot. n. 7174, del 31/03/2011, con allegato

      relativo curriculum  vitae;  
    
• Ritenuto che il  predetto professionista è in possesso della professionalità necessaria 

e adeguata ai compiti di collaborazione dell'incarico, acquisita durante i mandati di 
Consigliere e di Assessore Comunale in questo Ente con le deleghe: Sport Turismo e 
Spettacolo, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Pubblica Istruzione; 

• 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 del D.L. n. 112/2008,  
come convertito in legge n. 133/2008;

• Visto l'art. 7, comma 6, del D.L. 30/03/2001 n.165, come integrato dall'art. 32 commi 
55,56,57 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, come modificati dal D.L. 25/06/2008 
convertito in Legge il 06/08/2008 n. 133; 



• Visto l'art. 6 del vigente Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento 
inerente  la  disciplina  dei  criteri  di  affidamento  di  incarichi  individuali  di 
collaborazione  esterna  all'Ente,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  118  del 
15/07/2009;

• Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi  art. 52;

• Visto l'O.R.E.L.

• Visto lo Statuto Comunale;

                                                        DETERMINA

• Conferire per le motivazioni di cui in premessa al Sig. Alessandro Consoli, nato a 
Chiavari (Ge) il 26/07/1960, l'incarico di collaborazione esterna per la promozione di 
attività inerenti allo sport turismo e spettacolo;                            

• L'  incarico  avrà   la  durata  massima  di  mesi  sei  decorrenti  dalla  data  del 
provvedimento;  

 
• L'incarico  verrà svolto a titolo gratuito ai sensi dell'art.6 del Regolamento comunale 

di organizzazione e funzionamento inerente la disciplina dei criteri di affidamento di 
incarichi individuali  di collaborazione esterna all'Ente,  approvato con delibera  di 
Giunta n. 118 del 15/07/2009;   

• Di 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.

• Dare atto che il  Sig. Alessandro Consoli ha l'obbligo di stipulare a proprio carico 
apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

• Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che  presso l'albo 
pretorio, anche sul sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della 
legge n. 244/2007;

• Di notificare copia del presente provvedimento al soggetto incaricato.

          IL SINDACO                    
f.to On. Filippo Drago                    

 



      ATTESTAZIONE FINANZIARIA
  
       Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che il presente provvedimento non comporta oneri
       finanziari a carico del bilancio corrente.               
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