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Città di Piazza Armerirua
t'tot:ittcitt llegionale di llurcr

Determinazione n. 28 del 21.08.2015

Oggetto: Rinnovo incarico di collaborazione a titolo gratLritcl

Manager (Tecnico per la gestione razionale dc'lla encrgia)'

Considertrto che:
- Il Sinclaco ha trecessità di contittt-tare ad avvalersi

rliiterie attineltti al le relazioni esterne e che e necessal

collaborazione, a titolo gratuito:

I)ott. lng. Tornetta Clarlo ENERGY

della collaboraz-iotre di Lrrla persolltì esperta ln

io proceclet'e al rinnovo del sLrddetto incarico di

IL SINDACO

llichiamata la propria dererminazione n. 3 del 11.01.2014 con la qLrale è stato confèrittt al Dott. Ing.

l-ornetta Carlo. l'irrcarico cli collaborazione. a titolo gratuito. trelle matet'ie attinenti alle relaziorri

esten-ìe e cii assistenza all'attività di irrdirizzo. di controllo e di t'accordo alla tecnostruttLlra

rappresentata clal l' insier-ne dei titolari di posizion i organizzative;

Vista la propria cleterrninazione n. 20 del 03.07.2015 con la quale. per le rnotivazioni in essa

esplicitate. si è proceduto alla revoca cli tutte le determinaziorri di norlitta di consLrlenti a titolo gratlrito:

Considerato che. per rìlero retìso. nel precedente provvedirnento cli incarico era previsto I'everrtuale

r.irrborso spese. r-pa clre era volontà clell'Arnrninistrazione non corrìspondere alcun rirnborso spese.

arcor.clie elfettir,amente sostenLrte. clocur-ncntate e corrpatibili all'espletamettttl dell'attività cli

cclr.r slr lenztt:

Dato atto c6e nessu;ra lorma di compenso e/o rimborso spesa e stato corrisptlsto nel corso clel

precedente incarico:

Visto il curriculu11 professionale clel Dott. Ing. -lolnetta Carlo. dal clLrale si evirrce che il medesimo

risLrlta in possesso dei reqLrisiti protèssionali iclonei allo svolginrento dell'incarico in clrtestione:

preso Atto clella volonta espressa e clichiarata clal Dott. In-rr. J'ornetta carlo. nel documento che si

allega al presepte provvedimerrtp. di prestare la propria attività profèssionale con irrtertti e fìrralità non

lr-rcrativi. senza obbligo per I'Amrrinistrazione di corrispondqre alcur-l compenso. e con rirrunzia

all'esercizio" apche n"ì-fì,tr,ro. cli ogrri relativa azione legale. in consiclerazione del vantaggio in termini

cli arricchintenlo esperienziale. curriculare e c1i prestigio. derivante clall'incarico stesso.
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Città d,i Piazza Arm'erina
Protincio llegionale di firt.tttr

Ritenuto cli poter procedere al rinnov0 clell'incarico il-r cluestione al Dott. lng. T'orrletta Carlol

DI''I'IìRMINA

lìinno',are al Dott. Irrg. 1'ornetta Carlo. nato a Piazza Arnrerina il 13.08.1950 e residente a Piazza

Anrerina in Via Letizia Trigona. ll. l'incarico cli collaborazione esterna. a titolo gratuito. di

ENE[ìCy Manager (Tec6ico pei la gestione razionale clella energia) a sLrpporto clel Sindaco. espletar,do

cornpiti relativi alla pratica " Patto Dei Sindaci" e ProcedLrra 20-20-20.

[-'incarico avrà decorrenza dalla clata di finna del presente provvedimento e riguarderà le t-naterie

attinenti alle relazioni estenre e di assìsterrza all'attività cli inclirizz,o, di cotltrollo e di raccordo alla

tecnostrltttura rappreselttata dall'insienre <iei titolari di posiziorri organizzative:

ll Dott. lng.Tornetta svolgerà il proprio incarico in piena autonotnia e serìza vincolo di

subordinazione.
per I'espletamento cli tali furnzioni. l'Ente fbrnirà al sLrdcletto collaboratore tlltta la documentazione

necessaria. a tal fìne il sig. Dott. lng. Tonretta Carlo è ar.rtorizzato a richiedere agli Assessori

cornpetenti ed agli Lrfiìci cletl'Ente ecl. in particolare. al Responsabile del Settore Protezione Civile e

poliiiche Antbientali a cui firrà rifèrirrento. ogni opportLnlr c necessat'ia collaborazione" cor.ì

contraziope dell'obbligo del segreto d'Lrftìcio sLrgliatti e docrtmetrti esanrinati:

[)are atto che l'incarico e ['attività di consulenza e prestata a titolo gratLlito e che l'Ente non

corrispopderà alcun emolunrento e/o retribuzione al profèssionista itrcaricato. tlemmeno per eventllali

spese effettivamente sostenute. clocurnentate e cor.npatibiliall'espletantento dell'attività di consulenza.

Dare atto clella volopta espressa clal I)ott. lns. lorttetta Carlo di prestare la propria attività

protèssiorrale con irrtenti e finalità non lucrativi. senza obbligo pcr l'Amr-ninistraziotle di corrispondere

alcu, compenso. e con rinunzia all'esercizio. anche nel firturo. cli ogni relativa azione legale. in

consideraz.iorre del vantaggio in termini cli arricchir.ìlento esperienziale, curriculare e di prestigio.

derivante dall' incarico stesso.

Approvare l' at legato d iscipl inare cl' ìncarico'
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Città d,i Piazza Armerina
['rouincia llegiormle di Errrrtr

Disciplinare

L'anno 2015. il giorno ?I del rnese di agosto. presso gli uffìci di segreteria

I'RA

Il Dr. Ciuseppe [Juscerni. responsabile del settore Segreteria ed Af fari Cenerali del ConrLrne di Piazza
F

E l'tng. Dott. Tornetta Carlo nato aPiazza Armerina il 11.08.1950 e residente aPiazza Arnrerina
I I. codice fìscale TRNCRL50NI03C580I: :

A rnreri na

in Via Letizia Trigona.

Si corrviene e si stipula qLranto segLre:

Articoltr I

Ilr esecuzione della Deterrrinazione Sindacale n. /3 del 21.08.20 l5 r,iene confèrito all'ln*g. Dott. Tornetta Carlo, in
premessa geneializzato. il seguente incarico di prestazione di set'r,izio;

- lncalico di ENERGY Nlanaser (Tecnico per la gestione razionale clella energia) a sLrpporto del Sindaco,
espletando conrpiti relatir.'i alla pratica -' Patto Dei Sindaci" e Procedura l0-1010:

- inst.aurare un dialogo senlpre piir stretto e cliletto tra istituzioni interessate e Cor.nune c1i Piaz]À Anrerina per cLlrare

le terratiche riguardanti le rnaterie irr prenressa indicate, al fìne di individuarne esigenze e necessità da privilegiare:

- cogliere le opportunità di prornozione e sviluppo dei rapponi tra Corrune di Piazza Arrnerina e società civile;

- definile un llercorso finalizzato alla rnigliore individuazione e fir,riziorre dei contributi che la politica del territorio
pLro dare alla società. attraverso una attività di analisì delle esigenze e delle priorità:

.Articolo f

L'incarico avrà decorrenza dalla giorrro della fìrnra del presente lrrovvedinrentclt

.\r'ticolt,.j

La prestazione di servizio oggetto del plesente disciplinare e l'attività di constrlenza e prestata a titolo gratuito e l'Ente non

corrisponderà alcun enrolurrento e/o retribuzione al plolèssionista incalicato. anche per le everrtr.rali spese effèttivamente

l'Entet

Piazza Arnrerina" lì 2l .08.2015

CiLrseppe Buscenri

Staff del Sindaco Tel 0935-982238 Fax 0935-85157 mail sindaco@c,Oj_nulleprazzoatnrerina.i!



Oggetto: Determinaziorre Sindacale n. a.8 clel 2r8.&rt [ìinnovo incarico cli collat-rorazione a titolo

grài1,ito. Dort. Ing. Tornetta Carlo [:NEI{CY Manager (1-ecnico per la gestiorle razionale della

energia).

Il sottoscritto Dott. ln-9. Tornetta Carlo. nato a l>iazza Artnerirra il 13.08.1950 ed ivi residerlte in

via Letizia Trigoua, ll. avendo ricevuto. con la deterrnitta sirtdacale Il. del , incarico di

collaborazione a titolo gratr-rito. di ENERGY Manager (Tecrrico per la gestiorre raziorrale della energia):

, DICHIAIìA

- di accettar.e I'irrcarico e l'attività di consLrlenza a titolo gratLrito e che nulla ha da pretendere dall'Ente

che non cor.rispopclerà alcun eurolunrento e/o retribuzione al prclfessiorrista incaricato. ltetlllnello pcr

everrtuali spese ef'fettivamerrte sostenLlte. documentate e compatibili all'espletamertto dell'attività di

consu lenza.

- di prestare la propria attività protèssionale con intenti e fìnalità non lucrativi. e con rinunzia

all'esercizio. anche nel flr.rturo. di ogrri relativa azione legale. irr consideraziotre del vantaggio in termirri

cli alricchintento esperienziale, curriculare e di prestigio. clerivarrte clall'incarico stesso.
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