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Determina n. 10 del 03.03.2014

Oggetto: Prestazione di servizio a titolo gratuito - Consulenza problematiche telefonia.

ll Sindaco

Premesso

Con propria determinazione n.29 del 02.10.2013 e successive modificazioni sono
state attribuite le deleghe amministrative ai componenti la Giunta Municipale;
Dato Atto che al Sindaco sono attribuite di fatto le deleghe non assegnate ad altri
componenti della Giunta Municipale;
Che la problematica della telefonia è d'importanza fondamentale e comporta la
necessità di seguire da vicino e con continuità le vicende legate al mondo della
comunicazione nel territorio, nell'ambito di una fattiva e proficua collaborazione con
la società civile;
Che tali temi hanno acquisito importanza primaria nello sviluppo e nella crescita
dell'economia locale e regionale;
che è necessario ampliare i propri confini e le sfere di competenza instaurando un
dialogo sempre più stretto e diretto nell'ambito del mondo della comunicazione,
con riferimento ai servizi di telefonia, ai servizi internet, ai serviziWifi ecc.;
che è assolutamente necessario, in tali settori, conoscere e cogliere le opportunità
di cambiamento, di sviluppo e di trasmissione di conoscenze e capacità;
che la competenza in tema di comunicazione e di telefonia, intesa come attività di
preparazione di proposte e di progetti, è fondamentale nelle organizzazioni
pubbliche;

Premesso tutto questo;

Ritenuto opportuno porre in essere la definizione di un percorso finalizzato alla migliore
individuazione e fruizione dei contributi che tali settori possono dare alla società,
attraverso una attività di analisi delle esigenze e delle priorità da attenzionare e di
definizione della consulenza della tematica in esame;

Ritenuto necessario, a tal uopo, incaricare, a titolo di prestazione di servizio, persona
esperta e profondamente conoscitrice del sistema di programmazione della telefonia;

Visto il curriculum di Di Catania Antonino, nato a Piazza Armerina il 11.01.1958 e
residente Piazza Armerina in c. da Bauccio, che ne documenta la capacità professionale;
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Dato atto che Di Catania Antonino è professionista esperto in materia di programmazione
sulla telefonia e centrali telefoniche, nonché esperto su centrali telefoniche con sistema
"volP"

Dato atto della disponibilità a rendere la prestazione di che trattasi a titolo gratuito (vedasi
disciplinare allegato al presente provvedimento);

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267',

Determina

lncaricare, per le motivazioni in premessa evidenziale, Di Catania Antonino, nato a Piazza
Armerina il 11.01.'1958 e residentePiazza Armerina in c.da Bauccio, per approfondire e
migliorare le tematiche in materia di comunicazione, promozione, progettazione e sviluppo
di attività che riguardano la telefonia;

Dare atto che l'incarico e l'attività di consulenza è prestata a titolo gratuito e che l'Ente non
corrisponderà alcun emolumento elo retribuzione al professionista incaricato, con
esclusione di eventuali spese effettivamente sostenute, documentate, aulorizzate,
compatibili ed anzi necessarie all'espletamento dell'attività di consulenza prestata per
l'Ente inerenti costi telefonici e postali, trasferte e viaggi, materiali di consumo e
acquisizione di strumenti e/o supporti informatici e digitali.

Approvare l'allegato d iscip I i nare d'incarico.


