
COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO GABlr,lJ:::TrO 


DETERMINA SINDACALE N.--",tc.J~'---_ 
OGGETTO: Nomina consulente a titolo gratuito - Ing Salvatore CORDOVANA. 

IL SINDACO 
CONSIDERATO: 

Che le scelte programmatiche e di attuazione del programma amministrativo di 
mandato, sulla base del quale i cittadini hanno espresso la loro preferenza, sono volte 
a garantire la cura degli interessi della Comunità promuovendone lo sviluppo culturale, 
economico e sociale; 

Che per il raggiungi mento dei suddetti obiettivi appare opportuno avvalersi di opera di 
consulenza in materia di uso razionale di energia avente come obiettivo la riduzione 
dei consumi energetici di questo Comune e conseguenzialmente la ricerca di fondi di 
finanziamento per progetti mirati all'abbattimento dei consumi energetici e all'utilizzo di 
energia alternativa e sostenibile; 

Che la consulenza di cui sopra deve provenire da soggetto che abbia un'alta 
specializzazione in merito; 

Che questo Comune non ha fondi sufficienti per poter retribuire la tonsulenza in 
questione e pertanto la stessa deve essere espletata a titolo gratuito; 

RITENUTO che l'Ing. Salvatore CORDOVANA. qualificato come da curriculum agli atti. 
può essere nominato consulente per some sopra specificato; 

DATO ATTO che il predetto professionista ha dato la propria disponibilità a svolgere 
l'attività di consulenza di cui sopra a titolo gratuito; 

VISTO il D. Lgs. N 267/2000. 

VISTO I·Ord. EE.LL. Regione Siciliana e s.m.;' 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

DETERMINA 

Di nominare 1·lng. Salvatore CORDOVANA. nato a Enna il 14/10/1970 ed ivi residente 
alla C/da S. Giacomo, consulente del Sindaco per l'espletamento di attività in materia 
di uso razionale di energia avente come obiettivo la riduzione dei consumi energetici di 
questo Comune e conseguenzialmente la ricerca di fondi di finanziamento per progetti 
mirati all'abbattimento dei consumi energetici e all'utilizzo di energia alternativa e 
sostenibile; 
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Di dare atto che il consulente nominato prestera la propria opera di consu lenza a tito lo 
gratuito, senza che si stabilisca alcun rapporto di lavoro tra questo Ente ed il 
consulente medesimo. 

Di dare atto che il conferimento del suddetio incarico non costituisce rapporto di 
pubblico impiego, ha natura fiduciaria e può essere revocato discrezionalmente dal 
Sindaco senza preavviso. 

Di autorizzare l'Ing. CORDOVANA Salvatore ad accedere presso gli Uffici Comunali, a 
visionare documenli ed atti dell'Ente, a ch iedere ai dipendenti informazioni utili per 
l'espletamento dell'incarico ed a supportare gli Uffici competenti per il conseguimento 
degli obiettivi prima prefissati. 

Di disporre la pubblicazione del presente provved imento sul sito Internet dell'Ente. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addi 11 Novembre 2015 

IL ,SI CO 
Dolt. ui NELLI 
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