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Oggetto: Conferimento incarico al Dott. Giovanni Castello di consulente esterno in materia di sviluppo
economico e rurale del comune di Monterosso Almo.
Premesso:
Che il Comune di Monterosso Almo intende promuovere lo Sviluppo economico e rurale del territorio
Comunale";
Considerato:
Che il Comune non dispone al proprio interno di una figura in possesso delle specifiche conoscenze
tecniche per curare tutte le incombenze necessarie che tale attività comporta;
Che l'Amministrazione Comunale, attese le scarse disponibilità di Bilancio intende attingere, ove
possibile, ad eventuali risorse che lo Stato, la Regione e la Comunità Europea mettono a disposizione per
lo sviluppo rurale ed economico del paese;
Che nel recente passato, al fine di usufruire della necessaria consulenza in materia, tale incarico è stato
conferito al Dott. Giovanni Castello, nato a Giarratana, il 7/8/1947 ed ivi residente in Via Cairoli n. 34,
professionista esterno specializzato ed in possesso di elevata professionalità in materia;
Che per le motivazioni sopra esposte, l'Amministrazione Comunale intende continuare ad utilizzare il
professionista in parola il quale, interpellato in proposito si è dichiarato disponibile a continuare a svolgere
l'incarico per il Comune di Monterosso Almo a titolo completamente gratuito;
Che il Dott. Castello Giovanni ha dimostrato, nel corso degli anni passati, di essere in possesso di tutti i
requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico in argomento;
Vista l'attuale dotazione organica;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art.46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 13312008;
DECRETA
Di conferire, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, all' Agronomo
Dott. Castello Giovanni, nato a Giarratana, il 7/8/1947, ed ivi residente in Via Cairoli n. 34 l'incarico di
consulente esterno in materia di sviluppo rurale ed economico del Comune di Monterosso Almo;
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Di dare atto che il presente incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che prescinde da
obblighi di presenza fissa, ed è conferito a titolo completamente gratuito senza nessun onere per il Bilancio
Comunale;
Di trasmettere copia del presente Decreto all'Agronomo Dott. Giovanni Castello, agli Assessori,
Consiglieri Comunali ed ai titolari di Posizione Organizzati va.
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Di dare atto altresÌ che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi sulla trasparenza e che
pertanto, oltre che all' Albo Pretori o del Sito WEB del Comune di Monterosso Almo, sarà pubblicato sulla
sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 3312013.

Il Sindaco

