
CITTA' DI CASTEL TRANO 

PROVVEDIMENTO SINDACALE N° b~ del,,~ .08.2014 

OGGETTO: ConfeIimento incarico di consulente, a titolo gratuito, alla Dott.ssa 
Anna Maniscalco Periodo 01.08.2014-31.07.2015 

Si trasmette ai seguenti Uffici: 

I ) Sindaco 


2) Settore Finanze _____________ ___ _ _ 


·l).Albo Pretorio ___ _ _ ___ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ 


4) AII' interessato.___ _ ___ _ _ ___ ______ 



IL SINDACO 

Visto 11 provvedimento sindacale n. 60 del 01/0812013 con il quale è stato conferito l'incarico alla 
D.5sa Anna Maniscalco per fare fronte ad esigenze di collaborazione in materia di 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ETNO- ANTROPOLOGICO 
Ritenuto opportuno rinnovare l 'incarico a suo tempo conferito alla consulente del Sindaco al fine 
di continuare la collaborazione in materia di V ALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ETNO
ANTROPOLOGICO 
Visto il cu rriculu m della Dott.ssa Anna Maniscalco, acquisito agli atti di questo Comune e 
allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale dal quale si evince la 
competenza e la professionalità per la collaborazione in materia di VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ETNO-ANTROPOLOGICO 
Accertata la disponibilità della professionista Dott.ssa Anna Maniscalco nata il 21.08.1971 e 
residente a Castelvetrano in Via Garibaldi nO 142 la quale gratuitamente mette a disposizione 
deH' Ente Comune di Castelvetrano le sue conoscenze relative alla applicazione della 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ETNO-ANTROPOLOGICO 
Considerato che il provvedimento non comporta alcun onere fmanziario per l 'Ente essendo 
assolutamente gratuito, risulta ininfluente ai fmi del contenimento della spesa e del rispetto dell'art. , 
6 comma 7 D.L.3 1 maggio 2010 nO 78 convertito nella Legge 30 lugl io 20 10 nO 122 
Visto l'art. I della legge 16/92; 

Visto la L.R. n. 7/92, come modificata con la L.R. 26/92 e con la L.R. 38/94; 


DETERMINA 

Conferire per il periodo compreso Ira il 0\.08,2014 ed il 31.07.2015 l' incarico di consulent~ in 
materia di VALORIZZAZIONE DEL PATlUMONIO ETNO-ANTROPOLOGICO alla 
Dott.ssa Anna Maniscalco nata iI2J.08.197 1 e residente in Via Gariba ldi nO 142 

Il presente incarico si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell' interessato, per esplicita ed 
incondizionata accettazione, di copia del presente provvedimento e della sottoscrizione di 
autodichiarazione ex D.lgs. 8 aprile 2013 nO 39 

Dare atto che al predetto professionista non spetta alcWl compenso, trattandosi di collaborazione a 
titolo gratuito. 

I\fclDACO 
(Avv. Fe:fir. E,,,,ru~TE) 


