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DETERMINA DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 30 DEL 16/09/2021 

ESTRATTO 

OGGETTO Conferimento incarico di esperto al Dott. Rosario Genchi ai 
sensi dell’art. 14 L.R. n°7/92 e ss.mm.ii. – Approvazione 
schema di convenzione 

QUANTIFICAZIONE  

DELLA SPESA 

€. 4.000,00 

BENEFICIARI Dott. Rosario Genchi   

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 

- Conferire, ai sensi del1'art. 14 L.R. n. 7/92 e 
ss.mm.ii., per il periodo di anni n. 1 (uno) decorrente 
dalla data di sottoscrizione della convenzione, 
l'incarico di “Esperto”, al Dr. Rosario Genchi nato a 
Cefalù (PA) il 13/01/1984, che risulta essere in 
possesso dei requisiti idonei allo scopo, come si 
evince dal curriculum vitae, allegato al presente atto, 
dal quale si rileva l'alto grado di professionalità ed 
esperienza acquisite in materia di Programmazione 
Comunitaria e Sviluppo Locale; 

- Approvare lo schema di convenzione, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
che consta di n. 9 (nove) articoli e che regola le 
modalità di svolgimento dell'incarico; 

- Corrispondere all'Esperto, il compenso 
onnicomprensivo di €. 4.000,00; 

- Impegnare la complessiva somma di € 4.000,00, 
necessaria per l'intero periodo dell'incarico, sul 
seguente codice di Bilancio 2021 – 2023 – esercizio 
2021 Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macro 
aggregato 03 Capitolo 10046 denominato 
“Consulenze Sindaco” che presenta sufficiente 
disponibilità; 

- Pubblicare la presente Determinazione: 

 per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on 
line; 

 nella relativa sezione “Amministrazione 
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Trasparente”, sottosezione di primo livello 
“Consulenti e collaboratori”; 

 per estratto e permanentemente nell’apposita 
sezione del sito istituzionale dell’Ente 
“Adempimenti l.r. 11/2015” entro e non oltre il 
perentorio termine di 7 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio dell’atto integrale, 
a pena nullità dell’atto stesso. 

Il Sindaco  Pietro Puccio 


