COMUNE DI POLLINA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)
REG.GENERALE N. 811 DEL 20/09/2016
DETERMINAZIONE N.26 DEL 20/09/2016
ATTRIBUZIONE INCARICO DI CONSULENTE A TITOLO GRATUITO AL SIG.VRANCA
LUCIO
IL SINDACO
Premesso che è intendimento di questa Amministrazione conferire incarico di consulenza a
titolo gratuito ad un soggetto esterno per collaborare con la stessa nelle attività artistico-culturali;
Accertata preliminarmente , l'assenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative e/o di
professionalità in grado di assicurare prestazioni professionali qualificate;
Atteso che i molteplici impegni connessi alla carica e la vastità delle funzioni, consigliano
di giovarsi di consulenti esterni che possono prestare la sua opera volontariamente e senza alcun
compenso;
Che l'Amministrazione Comunale ha voluto far conoscere il percorso delle Torri insistente
nel nostro territorio, tramite la stampa del libro scritto dal nostro concittadino,prof. Lucio Vranca;
Che il Prof.Lucio Vranca si è dichiarato disponibile a collaborare con l'Amministrazione
Comunale, nell'interesse della comunità di Pollina, a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese;
Visto il curriculum presentato dallo stesso;
Visto l'art.14 della L.R.7/92 e s.m.i.;
Visto l'art.110 comma 6 del D.L.267/2000;
DETERMINA
Di conferire l'incarico al prof.Lucio Vranca nato a Mistretta il 13/4/1948 e residente in Pollina,
Viale Madonie n.2, l'incarico di consulente nelle attività artistico-culturale e turistiche, a titolo
gratuito con i contenuti di cui allo schema di disciplinare allegato.
Di dare atto che l'incarico si intende a titolo gratuito e che lo stesso non potrà pretendere alcunchè a
titolo di compenso o rimborso spese, per cui nessun onere finanziario è a carico del bilancio
comunale.
Di approvare l'allegato disciplinare che definisce i contenuti e le modalità dell'espletamento
dell'incarico in questione.
Di notificare il presente provvedimento al prof.Lucio Vranca.
Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line-sul sito web del Comune, in
Amministrazione Trasparente alla voce incarichi ad esperti e consulenti.
IL SINDACO
( On.le Magda Culotta)

