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COMUNE DI GIARRE
Provincia di Catania

N. 58 del Registro dei provvedimenti sindacali del 21/06/2011

Oggetto: Conferimento incarico dotto Letterio Lipari nato Gela 02/06/1967 - progetto "Nuovi
Orizzonti" .

IL SINDACO
Premesso che:
- Con D.D. n.1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro della Regione Siciliana è stato ammesso a finanziamento il progetto per l'inclusione sociale
di soggetti in condizione di svantaggio "Nuovi Orizzonti", presentato dal Comune di Giarre nella
qualità di Capo-fila della pertinente ATS, codice progetto 2007.IT.051.PO.003/111/6/F/6.2.1.!0004;
- Con atto notarile stipulato in data 08/09/2010 è stata costituita l' ATS per lo svolgimento
dell'attività di cui al progetto sopra indicato;
- Si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto per delimitame l'importo nei
limiti del finanziamento ottenuto;
- Visto il vademecum per l'attuazione del POR FSE 2007/2013 redatto dal Dipartimento Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Ritenuto di provvedere al conferimento degli incarichi che comportino impegni di risorse umane,
per le figure ed attività previste per la realizzazione del progetto;
- Visto l'art.4 della L.R.32/1994, così come integrato dall'art.9 della L.R.7/1996;
- Visto l'art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001;
- Visto il D.lgs 26712000;
- Visto l'art. 191 comma 5 del D.lgs 267/2000;
- Visto l'art.53 comma 7 del D.lgs 165/2001;
- Vistala deliberazioneconsiliaren.70del20/09/2010con la quale è stato adottato il bilancio di

previsione 2010, così come successivamente variato;
- Vista la determinazione sindacale n. 121 del 27/12/2010, con la quale è stato conferito l'incarico

del Direttore del predetto progetto all' Avv. Giuseppe Panebianco; .

- Vista la nota acquisita al Prot. Gen. 25825 del 16/06/2011 con la quale l'Avv. Giuseppe
Panebiancoha rassegnatole proprieirrevocabilidimissionianchedalpredettoincarico;

- Preso atto della necessità di nominare un altro Direttore del progetto "Nuovi Orizzonti" al fine di
dare esecuzione al medesimo progetto;

DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
1) di nominare quale Direttore del progetto "Nuovi Orizzonti" codice

2007.IT.051.PO.003/11116/F/6.2.1.!0004,il dott. Letterio Lipari nato Gela 02/06/1967, C.F.:
LPR LTR 67 H02D9600;

2) di disciplinare il predetto incarico mediante i patti e le condizioni di cui allo schema negoziale
allegato al presente atto, dando atto che sono state esperite le procedure e le verifiche di cui
all'art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001;

3) confermare l'impegno di spesa già assunto con determinazione sindacale n. 121 del 27/12/2010.
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