CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

_____________________________________________________________
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 23 del 23/12/2020

Oggetto:

Conferimento Incarico di Esperto del Sindaco alla Dr.ssa Marcella Cammarata, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 7/92, e ss.mm.ii. in materia
programmazione e fondi comunitari.

IL SINDACO
HA DETERMINATO
1. Di conferire alla Dr.ssa Marcella Cammarata, nata il (OMISSIS) a (OMISSIS), l’incarico di
esperto del Sindaco, ex art. 14 della L.R. 7/92, in materia di programmazione e fondi comunitari,
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare dell’incarico per la durata di un anno,
rinnovabile di anno in anno sino alla scadenza di questa sindacatura;
2. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente;
3. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma complessiva di €
10.000,00 imputando la spesa nel bilancio pluriennale 2020/2022 così distinta:
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MISSIONE

CAPITOLO

• quanto a € 1.000,00 nel bilancio previsionale del corrente esercizio finanziario 2020 nel
seguente capitolo:
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1.000,00

3 LIVELLO

4 LIVELLO

5 LIVELLO

1

1

3

2

10

1

9.000,00

PRENOT/
IMPEGNI

2 LIVELLO

1

IMPEGNO
DI SPESA

TITOLO

Spese per collaborazioni
esterne di altro cont.
Prof. Per il Sindaco

PROG.

8350

DESCRIZIONE

MISSIONE

CAPITOLO

• quanto ad € 9.000,00 nel bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario anno 2021 nel
seguente capitolo:

4. Di dare atto:
• che viene rispettato il divieto di cui al comma 6 dell’art. 14 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii. (nessuno
può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
• che il presente incarico, ai sensi dell’art. 14 della citata l. r. 7/92, non costituisce rapporto di
pubblico impiego, ma prestazione d’opera professionale;
• che ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati relativi
all’incarico costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto;
5. Di disporre:
• la pubblicazione immediata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2 del D.lgs. 33/2013, dei
dati di cui alla citata norma nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente
oltre che all’Albo Pretorio;
• la pubblicazione per estratto sul sito web dell’ente ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008, come
sostituito dall’art. 6, comma 1 della L.R. 11/2015, , entro sette giorni, ai fini della pubblicità notizia;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione all’esperto incaricato, al Segretario
Comunale, ai Dirigenti e Responsabili di P.O.
IL SINDACO
Filippo Tripoli
(Firmato digitalmente)

