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Termini Imerese, prot. n. 500/U del 21/09/2012

DE T E R M I N A Z I O N E
n. 48 del 21/09/2012
Oggetto: Impegno di spesa e affidamento incarico di supporto all’U.T.P. –
Sig. MAIDA Alfonso
IL PRESIDENTE DEL C. D. A.
Premesso che l’Assemblea dei Soci del 23 e 24 gennaio 2012 ha approvato la relazione
programmatica per l’anno 2012, e che all’interno del 7° asse strategico denominato
“Promozione della sostenibilità ambientale ed energetica” e indicato con la lettera a)
l’obiettivo operativo così definito “individuazione di un complessivo Piano Energetico per il
territorio imerese e implementazione con il ricorso a partenariati e finanziamenti europei e
privati”;
Premesso che con determinazione n. 38 del 30 dicembre 2011 sono state impegnate somme per
€ 10.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2011 per l’individuazione di professionalità
per la promozione di politiche energetiche;
Premesso che è intendimento della Imera Sviluppo 2010 predisporre Manifestazione
d’interesse per la ricerca di un partner che possa individuare le migliori forme di
valorizzazione del patrimonio disponibile dei Comuni Consorziati;
Vista la nota n. 483/U del 13 settembre con la quale il Presidente del CdA ha chiesto ai Comuni
Consorziati la trasmissione dell’allegato al bilancio di previsione comunale denominato
“Patrimonio disponibile”, quale atto propedeutico per l’elaborazione dell’elenco dei beni da
allegare alla Manifestazione d’interesse di cui al precedente capoverso;
Visto il CV del Sig. Maida Alfonso nato a Termini Imerese il 24/07/1963 iscritto alla short list
dell’Ufficio Unico ed inserito nell’organigramma del Comune di Termini Imerese, autorizzato
con delibera di G.M. n. 185 del 31/10/2011 ad espletare servizio esterno presso l’Ufficio
Unico del PIST, che com’è noto rappresenta un’articolazione organizzativa dell’Ufficio
Territoriale di Progettazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

Affidare incarico di supporto all’attività dell’Ufficio Territoriale di Progettazione al
sig. Maida Alfonso nato a Termini Imerese il 24/07/1963, per un importo di € 1.000,00
onnicomprensiva di ogni onere fino al 31/12/2012;
Dare atto che la superiore somma risulta impegnata sul capitolo “Altre consulenze
2.
professionali” come da determinazione n. 38 del 30/12/2011;
3.
Pubblicare il presente atto presso l’Albo Consortile per gg. 15 consecutivi a partire
dalla data odierna e trasmettere lo stesso all’incaricato.
Il Presidente del CdA
(Dr. Angelo Cascino)

