CITTA’ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.24 DEL 22.04.2013
OGGETTO: “Conferimento incarico di consulenza a titolo gratuito al Dott. Baiamonte Riccardo.

IL SINDACO
Premesso
•

che in ottemperanza all’atto deliberativo di G.M. n. 82/2012, relativo alla istituzione di un Albo di
esperti al fine di conferire incarichi a titolo gratuito ed al fine di promuovere il coinvolgimento
attivo dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, è stato pubblicato apposito avviso;

•

che con determinazione del Segretario Generale n. 34 del 21.03.2013, è stato istituito tale Albo,
diviso per aree tematiche;

•

Che nel citato Albo risulta inserito, nella sezione Tecnica, Urbanistica, Territorio e Ambiente, il Dott.
Baiamonte Riccardo, nato a Palermo, il 22.01.1981;

•

che è intendimento di questa Amministrazione avvalersi della competenza ed esperienza del Dott.
Baiamonte Riccardo, conferendogli l’incarico di consulenza a titolo gratuito, per supportare
l’Amministrazione in materia di verde e politiche ambientali ;

•

che il Dott. Baiamonte Riccardo, ha dichiarato di essere disponibile a ricoprire il citato incarico di
consulenza a titolo gratuito;

•

che gli incarichi di diretta collaborazione dell’organo politico possono essere attribuiti intuitu
personae, modalità che mira a rafforzare la coesione tra gli organi istituzionali e l’apparato
burocratico dell’Ente per l’attuazione delle politiche decisionali dell’Amministrazione;

Visti:
• il curriculum vitae del Dott. Baiamonte Riccardo,, nato a Palermo, il 22.01.1981 e residente a
Bagheria, in Via Diego D’Amico n. 71;
• il disciplinare d’incarico allegato;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Conferire, al Dott. Baiamonte Riccardo,, nato a Palermo, il 22.01.1981, l’incarico di consulenza a
titolo gratuito per supportare l’Amministrazione in materia di verde e politiche ambientali ;
2. Dare atto che l’incarico è conferito a titolo gratuito e che il citato professionista non sarà
corrisposto alcun compenso o rimborso spese;
3. Che l’incarico partirà a far data dal 22 Aprile 2013 e avrà una durata pari al periodo di realizzazione
di eventuale progetto e che non potrà comunque durare oltre la durata del mandato elettorale del
Sindaco;
4. Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico.
IL SINDACO
Dott. Vincenzo Lo Meo

