
COMUNE DI ACI CASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA

_________

     
           

               N.32  del  15/03/2011

DETERMINA SINDACALE 

Oggetto: Incarico di collaborazione volontaria e gratuita  alla Sig.ra Anna Grasso.

IL SINDACO

• Ritenuta l'opportunità di servirsi della  collaborazione della Sig.ra Anna Grasso, per 
coadiuvarlo  nell'espletamento  dei  compiti  amministrativi  assegnatogli  dalla 
normativa vigente, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla stessa nell'attività di 
Assessore con le deleghe: Politiche Giovanili, Attività Produttive, Informa Giovani, 
Pari Opportunità, Rapporti con l'Università, Politiche Scolastiche, Trasporti di questo 
Comune dal_______ al _________.

• Rilevato che la Sig.ra Anna Grasso appositamente interpellata ha manifestato la Sua 
disponibilità di collaborazione, se pur in via occasionale e nella consapevolezza che 
l'incarico verrà svolto a titolo gratuito;

• Visto l'art. 3 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 espresse in narrativa alla  Sig.ra Anna Grasso nata a 
__________il  _________l'incarico  di  collaborazione  per  coadiuvare  il  Sindaco 
nell'espletamento dei compiti di amministrazione che la legge gli assegna;

• Di dare atto che tale collaborazione riveste il  carattere dell'occasionalità e viene resa 
a titolo completamente gratuito;

• Di dare atto che l'incarico in oggetto durerà sino alla fine del mandato del Sindaco in 
carica e potrà cessare                    per volontà di una delle parti.

• Di disporre la pubblicazione della presente determinazione,  presso l'albo pretorio, 
nonché  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.               

    


	           

