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PROVINCIA DI ENNA

1o Settore - Segreteria ed Affari Generali

Determina n. 04 del 22.01.2014

Oggetto: Incarico a titolo gratuito all'Aw. Giuseppe Librizzi quale consulente per la
programmazione, gestione ed acquisizione in destinazione, anche a fini sociali, dei beni sequestrati

e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Sindaco

Premesso

Che con propria determinazione n. 29 del 02.10.2013 sono state attribuite le deleghe

amministrative ai componenti la Giunta Municipale;
Che all'Ass.re Alessia Di Giorgio sono state attribuite le seguenti deleghe:

Politiche Economiche e Patrimonio - Pubblica Istruzione - Contenzioso - Pari Opportunità;
Che all'Assessore Giuseppe Mattia sono state attribuite le seguenti deleghe:

Politiche sociali, LL.PP., Energia, Verde Pubblico
Che, in palticolare, le deleghe in parola sono di importanza fondamentale e comportano la
necessità di curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale,

economico e culturale;
Che è intendimento di questa Amministrazione assicurare il principio di rispetto della
legalità ed al contempo contrastare efficacemente la criminalità organizzata utilizzando gli
strument i all'uopo previsti dall' Ordinamento Giuridico ;

Considerato che il Sindaco , per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua

competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, a persone estranee

all'Amministrazione;
Che detti incarichi non possono costituire rapporti di pubblico impiego;
Considerato che lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario per

l'espletamento di attività connesse alla programmazione, gestione ed acquisizioirc tn
destinazione, anche a lìni sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata;

Rilevato

Che, f individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si
fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
Che tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso

imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano in grado, per



competerza, di assolvere il ruolg di impulso nei confronti della struttura burocratica in
ordine alla materia oggetto del presente incarico;
Che al fìne del raggiungimento delle finalità di cui al predetto incarico è necessaria la
cooperazione con I'ANBSC (Agenzia Nazionale per la gestione e destinazione dei beni
sequestrati e confìscati) nonché con Enti o Istituti erogati di credito per lo sviluppo delle
politiche sociali;
Ritenut<r che l'incarico di che trattasi può essere conferito all'Aw. Giuseppe Librizzi, nato
a Catanja il 10.06.1978, il quale si trova in possesso della adeguata professionalità;
Dato atto che l'apporto dell'Aw. GiuseppeLibrizzi nello svolgimento dei compiti quale
professionista individuato per l'attuazione dell'incarico di programmazione, gestione ed
acquisizione in destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è di
rilevantc importanza e che, conseguentemente, 1'attività dello stesso contribuirà alla
corrcretizzazione clelle linee programmatiche tracciate dall'Amministrazione e allo sviluppo
delle politiche sociali;
Dato atto della disponibilità a rendere la prestazione di che trattasi a titolo gratuito (vedasi
disciplinare allegato al presente prowedimento);

\-isro il Dr-'crcto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Determina

Di i-n.'aric*:'c. pcr le motivazioni in premessa evidenziate, l'Aw. Giuseppe Librizzi, nato a Cataria
il lr-.t-t6.191S. Codice Fiscale LBRGPP78H10C351R, per ricoprire f incarico di consulente, a
[em&r det.::'^;;inato, per la programmazione, gestione ed acquisizione in destinazione, anche afini
socid"i dei :e ni sequestrati e confiscati alla criminalità orgarizzata a supporto del Sindaco.

La i:or:: Jipeirderà dal Settore Allari Generali;

Dai: ano,..: l'incarico e l'attività di consulenza è prestata a titolo gratuito e che l'Ente non
corispcn-, -. riicun emolumento e/o retribuzione al professionista incaricato, con esclusione di
erenruali s;:,-..' cffèttivarnente sostenute, documentate, antorizzate, compatibili ed anzi necessarie
all'*pletanreuto dell'attività di consulenza prestata per 1'Ente;

-\pprovarc' i' aÌ I c gato disc iplinare d' incarico.


