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Tel. 0881/659107 Fax 0883/654016

l' Settore Affari Generali/Finanziario

IL SINDACO

Visto l'art. 2 dello Statuto della Città di Margherita di Savoia da cui si evince che il Comune
ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove la
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività
amministrativa e ispira la sua azione alla cura e allo sviluppo razionale ed equilibrato dell'intero
territorio e delle attività economiche, produttive, innovative, riconoscendo valenza primaria alle
attività turistico-termali, in virtù della validità industriale e terapeutica delle sue saline;

Visto I'art. 6 del medesimo Statuto. laddove il Comune ricerca in modo particolare la
collaborazione e cooperazione con i Comuni vicini. la Provincia e la Regione Puglia:

Visto, altresi, I'art. 59 (accordi di programma), laddove il Sindaco, per la definizione e attuazione
di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazionc,
I'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un
"Accordo di programma" per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. I 99 del 6/l 0/2015;

Considerato che sono rimaste in capo al Sindaco le competenze, non delegate, afferenti alie
attività di ricerca di progetti finanziabili con fondi regionali ed europei e/o possibile patemariato
pubblico / privato;

Considerato che si tratla di artività che in relazione alla narura tipicamenle propositiva hnaliztata
ad incrementare la partecipazione al governo del Comune di Margherita di Savoia, consente al
professionista incaricato di collegarsi esclusivamente con il Sindaco e con I'Assessore di riferimento
in relazione all'oggetto della delega non prevedendo in alcun modo la possibilità di assumere ruoli di
amministrazione attiva, poteri decisionali o impegnare l'Ente anche dal punto di vista economico nei
rapporti con i terzi;

Accertata I'inesistenza, all'interno dell'organizzazione amminìstrativa, della figura professionale
idonea allo svolgimento dell'incarico di che trattasi, come evidenziato nella deliberazione n.
63lPAW20l4 del2010312014 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia;

NOMINA



L,arch. Rocco Lombardi, residente in Acquaviva delle Fonti alla via Garibaldi n. 70, quale

ÉÀi"o 
".p.no 

per il varo dell'Accordo di Programma acqua, salute e cultura, c-on altre città

a: u"q* pirgfi"ri e la Regione Puglia e per la ricerca di progettualità attinenti all'urbaristica

.lti"ji"^'. illo s,riluppo del territòrio. mediante realizzazione degli stessi e intercettazione di

finanziamenti regionaii ed europei e/o possibili partner finanziatori;

L'incarico non è retribuitol
I1 presente decreto ha validità di un anno dalla data odiema;

.q.i-p.oi;.rio"irta incaricato sarà riconosciuto soltanto il rimborso delle spese effettivamente

.*,i"[-. j""umentate, di volta in volta, da sostenersi solo dopo formale autorizzazione

dell'Ente óompatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente'

DISPONE

- che il presente Prowedimento:
sia sottoscri tto dall' interessato per accettazionel

sia pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giomi;

sia òomunicato alla Giunta Comunale;

;
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Per accettazione il Professi ista

- Arch. Rocco
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