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DETERMINAZIONI SINDACALI 

NUM 
R.U.D. 

DATA 
N° 

REP. 
DATA 

TIPO     
PROVV. 

ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

 

513 10/07/20 21 10/7/20 D.S. 3/S Nomina dei Vice Responsabili di 
Settore. Nominare sostituti per i casi di 
assenza e/o impedimento dei 
Responsabili di settore in atto 
nominati i sottoelencati dipendenti: 

-Rizzo Liliana Maria Rita Vice 
Responsabile del 1° Settore; - Latino 
Carmelo Vice Responsabile del 2° 
Settore; - Alfano Domenico  Vice 
Responsabile del 3° Settore; -
Monachino Rosario Vice Responsabile 
del 4° Settore; -Miccichè Sergio  Vice 
Responsabile del 5° Settore; - Curallo 
Filippo Vice Responsabile del 6° 
Settore; - Papia Giovanni Vice 
Responsabile del 8° Settore.  

    

531 24/07/20 22 24/7/20 D.S.  1/S Approvazione della proposta del 
responsabile del 1° Settore e 
dell’avviso pubblico, inerente la 
nomina esperto ex art. 14 L.R. n. 
7/1992 e s.m.i. nelle materie di 
competenza del sindaco, e 
specificatamente in materia di 
programmazione economico-
finanziaria/bilanci e politica di 
risanamento finanziario. Annullare la 
prenotazione di spesa di cui alla 
determina n. 20 del 25.06.2020 RUD  
n. 457 del 25/06/2020, con la quale era 
stata prenotata al n. 10 del 25/06/2020 
la somma occorrente al cap. 600 ueb 
01011103 (Entro i termini di scadenza  
- 13.07.2020 - non è pervenuta 
nessuna proposta di candidatura). 
Prenotare la somma di euro tremila al 
cap 600 ueb 01011103. Provvedere 
all’individuazione dei potenziali 
soggetti interessati a svolgere 
l’incarico di esperto del Sindaco 
sopraindicato, e che a tal fine è stato 
predisposto apposito Avviso pubblico 
volto a sollecitare la presentazione di 
manifestazioni d’interesse. Procedere 
all’approvazione di apposito Avviso 
pubblico informativo.  Si fa presente 
che l’incarico si dovrà svolgere in  
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stretta collaborazione con il Sindaco e 
che, ai fini dell’efficace gestione dei 
compiti assegnati, potrà essere 
richiesta la collaborazione degli organi 
burocratici. Il compenso massimo è di 
€ 3.000,00 comprensivo d’IVA, cassa 
previdenza e/o qualsiasi altro onere a 
carico dell’Ente.  L’incarico suddetto 
non costituisce rapporto di pubblico 
impiego, ma prestazione di lavoro 
autonomo. L’efficacia dell’incarico 
decorre  dalla sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico. 

 


