CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Determinazione N.

Del O • O 27 et N.v),

Larga Verri, I - Canicattì

Determinazione Presidenziale
!Oggetto: NOMINA SEGRETARIO - Del Consorzio Acquedotto "TRE SORGENTI"

IL PRESIDENTE
Premesso che:
Con propria nota 31/01/2020, avente numero di prot. 43, si richiedeva, ai Sindaci dei Comuni
consorziati, la disponibilità del proprio segretario per svolgere le funzioni anche presso il nostro
Ente,
Considerato che in data 04/02/2020 il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro ha dato la sua
piena disponibilità alla nomina come Segretario Consortile visto l'assenza di predetta figura;
Che con la stessa nota il Sindaco autorizzava il Dott. Pietro Amorosia a svolgere le funzioni di
Segretario Presso il nostro Ente
Ritenuto doversi procedere alla immediata nomina di nuovo segretario del Consorzio, onde
assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ente, evitando disfunzioni di qualunque sorta
nella gestione del Consorzio;
Richiamato il disposto di cui al 2° comma dell'art. 6 dello statuto che statuisce che i poteri e le
prerogative degli organi del Consorzio "rispettano le competenze del consiglio,della giunta e del
sindaco";
Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla nomina di soggetto idoneo ad espletare il compito di
segretario dell'ente;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 01 del 06/02/2004 avente ad oggetto la
rideterminazione della pianta organica del Consorzio Tre Sorgenti;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 2 del 04/01/2000 con cui 'è stato approvato il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consorzio;
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 20/06/2005 avente per oggetto modifica
del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto, la figura apicale dell'ente e' individuata nel
Segretario cui sono affidati i compiti gestionali propri riferibili a quelli attribuiti al Segretario
Generale del Comune di Canicattì;
Esaminato il curriculum professionale presentato dal Dott. Pietro Amorosia nato a Milazzo (ME) il
13/01/1968 e residente ad Agrigento in Via Lucrezio,7 da cui si evidenziano significative esperienze
lavorative accompagnate dal possesso di titoli culturali e professionali che ne legittimano la nomina
quale Segretario di questo Ente;
DETERMINA

1) Di nominare, quale Segretario del Consorzio Tre Sorgenti, il Dott. Pietro Amorosia , nato a
Milaz7o(Me) il 13/01/1968 residente ad Agrigento in Via Lucrezio,7 , il quale preventivamente
interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il predetto incarico.
2) Di dare atto che i compiti che il suddetto Dott. Pietro Amorosia dovrà assolvere sono quelli di
cui all'art. 19 del vigente Statuto Consortile.
3) Di corrispondere al Dott. Pietro Amorosia , per l'incarico di che trattasi, la somma Lorda di C.
1.450,00, detratte le ritenute fiscali;
4) Dare atto che tale compenso non comporta aumento di spesa rispetto all'onere sostenuto dal
Consorzio con il precedente incarico.
5) Dare mandato al responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario di provvedere ad
impegnare la spesa scaturente dall'adozione del presente atto, di comunicare all'amministrazione
del Comune di Palma di Montechiaro i dati relativi ai compensi erogati, ai sensi dell'art.53
comma 11 del D. Igs. 30 marzo 2001, n. 165.
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