Repubblica Italiana

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
Determinazione Sindacale n. 215/DS del 15/11/2014

Oggetto: NOMINA DELLA DOTT.SSA LAURA CARBONE QUALE CONSULENTE A TITOLO
GRATUITO CON INCARICO DI “CONSULENTE PER LE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DI
ACCORDI INTERNAZIONALI PER LE IMPRESE DELLA FILIERA ITTICA ASSOCIATE”.
_____________________________________________________________________________________

IL SINDACO
PREMESSO che, recentemente, il comune di Mazara del Vallo è stato interessato dalle elezioni per il
rinnovo delle cariche amministrative e che il sottoscritto è stato riconfermato sindaco della città sulla
base di un ambizioso e più nutrito programma politico-amministrativo;
CONSIDERATO che, con detto programma, si intende anche tutelare e promuovere maggiormente le
attività di pianificazione di accordi internazionali delle imprese associate della filiera ittica, nel contesto
della collocazione della città di Mazara del Vallo al centro del Mediterraneo, nel più ampio scenario
della globalizzazione della libera iniziativa di mercato;
TENUTO CONTO che tale obiettivo può essere raggiunto mediante un’adeguata consulenza tecnica da
parte di un professionista esperto;
RITENUTO prioritario ed urgente nominare un consulente esterno dotato della necessaria esperienza e
competenza, al quale affidare l’incarico di “Consulente per le attività di pianificazione di accordi
internazionali per le imprese della filiera ittica associate”, stante che il comune di Mazara del Vallo non
dispone, al proprio interno, di adeguate professionalità;
ATTESO che l’incarico “de quo” ha natura squisitamente fiduciaria;
VISTO il curriculum vitae et studiorum della dott.ssa Laura Carbone, residente in Palermo, agli atti
dell’Ente;
RITENUTO che la dott.ssa Laura Carbone abbia tutti i requisiti culturali e professionali per assolvere
all’incarico in questione;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità della dott.ssa Laura a svolgere tale incarico gratuitamente,
in considerazione del rapporto fiduciario intrattenuto con il sottoscritto;
VISTO l’art. 13, comma 1, della L.R. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il T.U.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato,
Per i motivi di cui in premessa:

DETERMINA

1. Nominare la Dott.ssa Laura Carbone, nata a Licata il 03/07/1979, residente a Palermo nella via
Marche n. 21, quale consulente a titolo gratuito con l’incarico di “Consulente per le attività di
pianificazione di accordi internazionali per le imprese della filiera ittica associate”.

2. Approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune di Mazara del Vallo
ed la consulente, che si allega alla presente determinazione sub lett. “A” per costituirne parte
integrante e sostanziale.

3. Notificare la presente determinazione alla Dott.ssa Laura Carbone e trasmettere copia della
stessa al Segretario, ai Dirigenti, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza.

4. La presente determinazione dovrà essere pubblicata all’albo pretorio on-line nei modi e nei
termini di legge.

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to Dott. Nicola Ingargiola

Il Sindaco
f.to On. Nicolò Cristaldi

=================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione on-line del 1°
settore, che il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio on-line sul sito istituzionale
di questo Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it per quindici giorni consecutivi, dal 17/11/2014 al
02/12/2014 a norma dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
Mazara del Vallo, lì …………………..

L’addetto alla pubblicazione on-line

In fede
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________________

