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CITTA' DI PIAZZA ARMERII{A
PROVINCIA DI ENNA

lo Settore - Segreteria ed Affari Generali

Deterr:--:a n. ] del 17.01.2014

Ogget:l Frestazione di servizio a titolo gratuito - Ottimizzazione e razionalizzazione dell'energia.

ll Sindaco

Preme..;:,,4

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

,:.:.::iinistrative ai componenti la Giunta Municipale;
i,e al Vice Sindaco Giuseppe Mattia sono state attribuite le seguenti deleghe:

:'rlitiche del territorio - Energia - Politiche Sociali - Verde Pubblico ;
,.-he, in particolare, le deleghe in parola sono di importarua fondamentale e comportano la
,:r;essità di seguire da vicino e con continuità le vicende legate al mondo della energia,
. ;i1'ambito di una fattiva e proficua collaborazione con la società civile;

r-,e tali materie acquistano un'importanza sempre crescente nella vita dei cittadini;
.:e. ò necessario ampliare i propri confini e le sfere di competenza instaurando un dialogo

:.r:1npre più stretto e diretto con le componenti della società civile;
,,,e è assoiutamente necessario, nel settore dell'energia, conoscere e cogliere le opportunità
... cambiamento, di sviluppo e di trasmissione di conoscenze e capacità;
:ie la competenza in tema di politiche del territorio, intesa come attività di preparazione di
,:l,:poste di progetti per meglio conoscere i problemi e le esigenze della popolazione, è

, :ndamentale nelle or garizzazioni pubbliche ;

-:,r non esiste, all'intemo dell'Ente personale così altamente qualificato;

Preme-". -, turto questo;

Ritenu,, opportuno porre in essere la definizione di un percorso frnalizzato alla migliore
indivi.;,,".,zione e fruizione dei contributi che l'energia ed una attenta politica del territorio può dare

alla sc: ::ià, affraverso una attività di analisi delle esigenze e delle priorità fondamentali;

Ritenu:;, necessario, a tal uopo, incaricare, a titolo di prestazione di servizio, persona esperta e

profon':,:.:sente conoscitrice del meccanismo e della normativa che consenta il raggiungimento
dell'otri. ;rvo in premessa indicato;



Visto Ì; .:i:n-iculum dell'Ing. Dott. Tornetta Carlo, nato a PiazzaArmerina il 03.08.1950 e residente
aPiazz.' j:irmerina in Via Letizia Trigòna, 11, laureato in Ingegneria Meccanica ex dipendente del
gruppo l\il settore Energia/raffi nazione;

Dato r.:r.; della disponibilità a rendere la prestazione di che trattasi a titolo gratuito (vedasi
discipl::.;ire allegato al presente prowedimento);

Visto i. .}ecreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

Determina

Incaricr, ;, per le motivazioni in premessa evidenziate,l'Ing. Dott. Tornetta Carlo nato a Piazza
ArmerÌr,:r il 03.08.1950 e residente aPiazza Armerina in Via Letizia Trigona, 11, per ricoprire
l'incarÌ,,,; Ci ENERGY Manager (Tecnico per la gestione razionale della energia) a supporto del
Sindac:,. espletando compiti relativi alla pratica " Patto dei Sindaci" e Procedura20-2020;

La risc,;;a dipenderà dall'Ufficio di Protezione Civile, Ambiente ed Energia.

Dare ;:.;, che f incarico e l'attività di consulenza è prestata a titolo gratuito e che l'Ente non
corrispr::ierà alcun emolumento e/o retribuzione al professionista incaricato, con esclusione di
eventur;, , spese effettivamente sostenute, documentate, attorizzate, compatibili ed anzi necessarie
all' esp:,::r::inento dell' attività di consulenza prestata per l' Ente ;

Apprc-, :; l' allegato disciplinare d' incarico.
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