
I 
COMUNE DI NICOSIA 


UFF IC IO GABfNETTO 


DETERMINA SINDACALE N.--".,1___ 

OGGETTO: Nom ina consulente a titolo gratuito - Dott. ssa Anna BERITELLI. 

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 raggiungimento deg li obiettivi connessi a quanto avanti narrato, appare 
opportuno avva lersi di opera di consulenza in materia di sviluppo economico, di 
marketing territoriale e comun icazione, con funzioni propositive e di supporto nelle 
attività di programmazione economica-produttiva e promozione commerciale; 
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 retri bui re la consulenza in 
questione e pe rtanto la stessa deve essere espletata a titolo gratuito; 

RITENUTO che la Dotta.ssa Anna BERI TELLI . qualificata come da curricùlum agli atti, 
può essere nominata consulente per some sopra specificato; 

DATO A HO che il predetto professionista ha dato la propria disponibilità a svolgere 
l'attività di consulenza di cui sopra a titolo gratu ito; 

VISTO il D. Lgs. N.267/2000; 

VISTO I·Ord. EE.LL. Reg ione Siciliana e s. m.i 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

DETERMINA 

Di nomina re la Dott .ssa Anna BERITELLI . nata a Nicosia il 26/07/1980 ed ivi residente 
alla Via S. Giovanni n.11, consulente del Sindaco per l'espletamento di attività in 
materia di sviluppo economico, marketing territoriale e comunicazione , con funzioni 
propositive e di supporto nelle att ività di programmazione econom ico~prod uttiva e 
promozione commerciale; 

Di dare atto che il consulente nominato presterà la propria opera di consulenza a titolo 
gratuito, senza che si stabilisca alcun rapporto di lavoro tra questo Ente ed il 
consulente medesimo. 
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COMUN E DI NICOSIA 

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

Di autorizzare la Dotta.ssa Anna BERITELLI ad accedere presso gli Uffici Comunali , a 
vis ionare documenti ed atti dell'Ente , a chiedere ai dipendenti informazioni utili per 
l'espletamento dell'incarico. 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Ente. 
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DALLA RES IDEN ZA MUNICIPALE, addì _ ___ _ _ 

IL S N O 
Dott. L ìg ì NELLI 
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