
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

No ,., I
Del Registro

Data_il1'.i

OGGETTO: Conferimento incarico all'Aw.to Domenico Nigro per opposizione
D. I. presentato da ENEL s.p.a.

L'anno duemilaundici, il giomo trenta del mese di novembre, nella Residenza Municipale, il
sottoscritto Dr. Gaetano Pavano 

SINDACO

In virtìr delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992,
no 7 come modificato ed integlato dall'art. 4l della L.R. 1/9/1993, no 26, per tutte le materie non

espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

Dato atto che la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocmtico, non è
soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva;

PREMESSO che:
- È stato notificato a questo Comune in data 2.11.2011 prot. No 9956 il D.I. promosso da

ENEL per la fomitura di energia elettrica negli impianti di sollevarnento transitati alla
SOGEAS:

- la stessa SOGEAS ho proweduto alla volturazione delle uterze relative;
- nel periodo transitorio I'Enel ha trasmesso le fattue a questo Comune per il periodo

Giugno-Agosto 2008;
- È stato richiesto alla SOGEAS il pagamento delle stesse ma che a tutt'oggl non ha ancora

proweduto;

VISTA la deliberazione no lló del 22.11.2011 dotata di immediata esecutività, con cui la Giunta
Municipale ha rawisato I'oppornrnità di autorizzare il Sottoscritto a nominare con la massima
sollecitudine Libero professionista;
RITENUTO conferire I'incarico all'Aw.to Domenico Nigro, con studio legale in Palazzolo
Aweide, Via Roma" il quale opporhrnamente interpellato, ha dato la disponibilità ad assumere

I'incarico;



ACCERTATA la propria competenza nell'adozione del presente atto;
Visto I'al- 36 della t gge 8.6.1990, D' 142, cb€ al comtDa s/ter, cosl rccita- Il Sildaco c il pr€sidenre della ProviDcia ronilaúo i rÈsponsabili d€li
ùffci e dei s€rvizi atttibuiscono c dcfiniscono gli iDcarichi dùigenziali e quelli di collaborazione csterna sccondo le modalid ed i critcri stabiliti
dall'6rt. 5l della prescltc lcggc, DoDché dei rispettivi stÀtuti e Egolencnti cormtDali c provirciali;
\tlSTO alùesì I'ar. 13 LR. 7 dcl26.8.92, come integrato dall'art. 4l della LR. 26793, cbe disponq L II Sindaco couvoca e presiede la giuota,
coryie hrli gli atti di ehniniqr'"ionc che alalla legge o dallo statuto noú siaro specilicatamente affibuiti alla coryctdEa di altri organi del
ComuDc, degli orgatri di d€ceDrfaD.nto, del segretario e dei dùigenti. NomiDa il responsabilc degli uffici c dei s€rvizi attiùuisce c dcfilisce gli
incarichi dirigeDzùli c quelli di collaboraziooe 61cma, secoDdo Ie modalità ed i critcri dell'at. 5l della legge t.6.1990 n" 142 c $rccGsive
roodifiche, comc rcccpilo dall'art. 7, comúa l, leúera h) deua legge regionale ll dicerobre 199t, do 48, DoDché dcllo staurro e dci rcgolamedi
affer€mi del Comù're
VISTO I'a( 5t L l4zl990;
VISTA la LR 23.12.2000 D' 30;
v ls I u lo slalrrto corrurrr|e
SENmO il Se$erario CoEuDalc;
VTSTO il vigeire O.R.EE.LL e relativo Regolaúento di €secuzione;

DETERMINA

La prernessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
1) Di conferire I'incarico all'Al.v.to Domenico Nigro con studio legale in Palazzolo Acreide Via
Roma, a presentare opposizione al D.L presentato da Enel per fomitura energia elettrica negli
impianti di sollevamento transitati alla SOGEAS.
2) Di dare mandato al capo area AA.GG. ad assumere impegno di spesa.
3) Il responsabile del procedimento curerà ogni comunicazione inerente al presente prowedimento.

Dalla sede Municipale lì


