Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
UfJicio del Sindaco

DETERMINA SINDACALE
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OGGETTO: Nomina
IL SINDACO

I

ATTESA la necessità di awalersi, per I'espletamento delle attività oonnesse al controllo del
territorio e di tutto il suo patnmonio, delle prestazioni di un esperto in vigilanza venatoria e tutela
ambientale estemo all'Amministrazione di accertata professionalità;
CONSIDERATO che I'amministrazione comunale sta elaborando clelle nuove progettazioni
sia per il territorio in generale sia per I'ambiente in particolare e che, per tale finalità, occorre
procedere alla nomina di un esperto;
CONSIDERATO che I'incarico di che trattasi può essere conferito per la durata del mandato
elettivo del Sindaco al Sig. Carmelo Spanò, il quale trovasi in possesso di ampia esperienza e
professionalità in materia. giusti atti d'ufficio:

DATO ATTO che il Sig. Carmelo Spanò ha dichiarato di essere disponibile ad espletare
gratuitamente il mandato conferitogli, giusta nota prot. n. 4898 del 2010712018;
VISTA all'uopo la L.R. N. 7 del26.08.1992

e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
elettivo del Sindaco, il Sig. Carmelo Spanò, nato a
San Robefo (RC) il 2911 l/1947, esperto per I'espletamento delle attività connesse al
controllo del territorio e di tutto il suo patrimonio;

1. Di nominare, per la durata del mandato

2. Di

dare atto che I'esperto incaricato trovasi
svolgimento del mandato conferitogli;

in

possesso dei requisiti

di

legge per Io

3. Di dare atto che lo stesso nello svolgimento

dell'incarico rispondc ìn maniera esclusiva al
Sindaco, potrà utilizzare attrezzafi)re, mezzi e strutture comunali per le finalità legate allo
svolgimento dell'incarico di cui in oggetto;

4. Di dare altresì atto che I'incarico di che trattasi viene espletato dal Sig. Carmelo Spanò a
titolo slatuito.
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