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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551611 fax 0921-688205

Estratto Determinazione del Sindaco

 n. 11       del    27/07/2015   

Registro Gen.le n. 482            del  28/07/2015

OGGETTO: Conferimento all'Avv. Claudio Trovato  incarico di esperto in materia
                       giuridico-amministrativa, a titolo gratuito.

IL SINDACO

Premesso che:
l'ordinamento  degli  Enti  Locali  attribuisce  ai  Comuni  ed  ai  suoi  organi  amministrativi
diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita in
diverse materie;

la normativa vigente consente al Sindaco la facoltà di individuare forme di collaborazione
esterne e di attivare modalità idonee a coadiuvarlo nella funzione di indirizzo e nelle materie
connesse con lo svolgimento delle sue funzioni;

le  scelte  programmatiche  di  questa  Amministrazione  comunale  sono  volte  a  curare  gli
interessi della propria comunità;

Rilevato che:
l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda

essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

il  soggetto  da  nominare,  tenuto  conto  delle  competenze  ed  esperienze  maturate  dallo  stesso in
materia  giuridico-amministrativa,  come  si  evince  dal  curriculum allegato  al  presente  atto,  può
individuarsi nell'Avv. Claudio Trovato, nato a Vittoria il 10/05/1967, libero professionista del foro
di Palermo;

Considerato:
 che  l'Avv.  Claudio  Trovato,  appositamente  interpellato,  ha  manifestato  la  propria

disponibilità ad accettare l'incarico concordando, nel rispetto del contenimento della spesa pubblica,
di svolgerlo a titolo gratuito;
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DETERMINA

Conferire all'Avv. Claudio Trovato, nato a Vittoria il 10/05/1967, l'incarico di esperto in materia
giuridico-amministrativa   a  titolo  gratuito  presso  il  Comune  di  Polizzi  Generosa,  al  fine  di
supportare  il  Sindaco  nell'attività  connessa  con  le  materie  rientranti  nella  sfera  delle  proprie
attribuzioni  alle  condizioni  tutte  di  cui  al  disciplinare  allegato  alla  presente  per  formarne  parte
integrante.

Stabilire che tale incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza nessun onere per l'Amministrazione
Comunale e che nulla graverà sul bilancio dell'Ente.

L'incarico avrà la durata di un 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare
ed è rinnovabile.

Disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  online  e  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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