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Città di Piazza Armerina
Prooincia Regionale dì Enna

Determinazione n. 33 del 24.09.2015

Oggetto: Incarico di collaborazione a titolo gratuito. Dott. Bentivoglio Filippo.

IL SINDACO

Considerato che:
- Il Sindaco ha necessità di avvalersi della collaborazione di una persona esperta in materie attinenti
alle relazioni esterne procedendo al conferimento di un incarico di collaborazione, a titolo gratuito,
nelle materie riguardanti l'assistenza all'attività di indirizzo, di controllo e di .u.co.do alla
tecnostruttura rappresentata dall'insieme dei titolari di posizioni organizzative;

Dato atto che l'incarico in parola non prevede né emolumenti, né rimborsi, essendo volontà
dell'Amministrazione non corrispondere alcun rimborso spese, ancorchè effettivamente sostenute,
documentate e compatibili all'espletamento dell'attività di consulenza;

Visto il curriculum professionale del dott. Bentivoglio Filippo, dal quale si evince che la medesima
risulta in possesso dei requisiti professionali idonei allo svolgimento dell'incarico in questione;

Preso Atto della volontà espressa e dichiarata dalla Dott. Bentivoglio Filippo, nel documento che si
allega al presente prowedimento, di prestare la propria attività professionale con intenti e finalità non
lucrativi, senza obbligo per l'Amministrazione di comispondere alcun compenso, e con rinunzia
all'esercizio, anche nel futuro, di ogni relativa azione legale, in considerazione del vantaggio in termini
di anicchimento esperienziale, curriculare e diprestigio, derivante dall'incarico stesso.

Ritenuto di poter procedere al conferimento dell'incarico in questione alla Dott. Bentivoglio Filippo;

DETERMINA

Conferire alla Dott. Bentivoglio Filippo, nato a Piazza Armerina il 07.05.1972 ed ivi residente in via
, l'incarico di collaborazione esterna, a titolo gratuito, di consulente per il settore Agricoltura e Verde
Pubblico, a supporto del Sindaco e dell'Assessore di riferimento; 

.

L'incarico avrà decorrenza dalla data di firma del presente pror,vedimento e riguarderà le materie
attinenti alle relazioni esterne e di assistenza all'attività di indirizzo, di controllo e di raccordo alla
tecnostruttura rappresentata dall'insieme dei titolari diposizioni organizzative;
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Cittù di Piazza Armerina
Prooincio Regionale di Bnno

Il Dott. Bentivoglio Filippo, svolgerà il proprio incarico in piena autonomia e senza vincolo di
subordinazione.
Per l'espletamento di tali funzioni, l'Ente fornirà al suddetto collaboratore tutta la documentazione
necessaria, a tal fine il Dott. Bentivoglio Filippo è autorizzato a richiedere agli Assessori competenti ed
agli uffici dell'Ente, ogni opportuna e necessaria collaborazione, con contrazione dell'obbligo del
segreto d'ufficio sugli atti e documenti esaminati;

Dare atto che l'incarico e l'attività di consulenza è prestata a titolo gratuito e che l'Ente non
corrisponderà alcun emolumento e/o retribuzione al professionista incaricato, nemmeno per eventuali
spese effettivamente sostenute, documentate e compatibili all'espletamento dell'attività di consulenza.

Approvare l' allegato disciplinare d' incarico.

Il Sindac

tt. F Miroddi)
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Cittù di Piazza Armerina
Prouincia Regionale di Enna

Oggetto: Determinazione Sindacale n. 33 del24lO9l2015- lncarico di collaborazione a titolo gratuito.
Dott. Bentivoglio Filippo - consulente Settore Agricoltura e verde Pubblico.

Il sottoscrittoDott.BentivoglioFilippo,natoaPiazzaArmerina il 07.05.1972edivi residenteinvia ,
avendo ricevuto, con la determina sindacale n. 33 del 24.09.2015, incarico di collaborazione a titolo
gratuito, di consulente per il Settore Agricoltura e Verde Pubblico,;

DICHIARA

- di accettare l'incarico e l'attività di consulenza atitolo gratuito e che nulla ha da pretendere dall'Ente
che non corrisponderà alcun emolumento e/o retribuzione al professionista incaricato, nemmeno per
eventuali spese effettivamente sostenute, documentate e compatibili all'espletamento dell'attività di
consulenza

- di prestare la propria attività professionale con intenti e finalità non lucrativi, e con rinunzia
all'esercizio, anche nel futuro, di ogni relativa azione legale, in considerazione del vantaggio in termini
di arricchimento esperienziale, curriculare e di prestigio, derivante dall'incarico stesso.
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Città di Piazza Armerina
Prooincio Regionalc di Enna

Disciplinare

L'anno 2015, il giorno 24 del mese di settembre, presso gli uffici di segreteria

TRA

Il Dr. Giuseppe Buscemi, responsabile del settore Segreteria ed Affari Generali del Comune diPiazzaArmerina
E

E il Dott. Bentivoglio Filippo, nato aPiazza Armerina il07.O5.1g72 ed ivi residente in via
BNTFPP72EO7Z133A;

, codice fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo

ln esecuzione della Determinazione Sindacale n. 33 del 2410912015 viene conferito al Dott. Bentivoglio Filippo, nato a
Piazza Armerina il 07.05.1972 ed ivi residente in via , in premessa generalizzatq il seguente incarico di prestazione di
servizio;

- Incarico di Consulente per il settore "Agricoltura e Verde Pubblico e" a supporto del Sindaco e dell'Ufficio su
indicato;

- instaurare un dialogo sempre più stretto e diretto tra istituzioni interessate e Comune di Piazza Armerina per curare
le tematiche riguardanti le materie in premessa indicate, al fine di individuarne esigenze e necessità da privilegiare;

- cogliere le opportunità di promozione e sviluppo dei rapporti tra Comune di Piazza Armerina e società civile;

- definire un percorso finalizzato alla migliore individuazione e fruizione dei contributi che la politica del territorio
può dare alla società, attraverso una attività di analisi delle esigenze e delle priorità;

Articolo 2

L'incarico avrà decorrenzadalla giorno della firma del presente prol.vedimento e ad avrà scadenza il 31.12,2015;

Articolo 3

La prestazione di servizio oggetto del presente disciplinare e I'attività di consulenza è prestata a titolo gratuito e l'Ente non
corrisponderà alcun emolumento e/o retribuzione al professionista incaricato, anche per le eventuali spese effettivamente
sostenute, documentate, autorizzate, compatibili ed anzi necessarie all'espletamento dell'attività di consulenza prestata per
l'Ente;

P iazza Armerina, li 24.09.20 I 5

Comune di Piazza Armerina _ Chiostro di Fundrò _ 94015 Piazza Armerina (En)

Dott. Bentivoglio Filippo
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Giusery Buscemi


