MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr. 40

OGGETTO: Incarico di collaborazione coordinata e continuata per
progettazione e avviamento delle attività del servizio museale.

del 02.07.2009

I L

S I N D A C O

PREMESSO CHE:
- con deliberazioni sindacali n. 39 del 28/03/2002 e n. 37 del 20/03/2003, i Sindaci
pro-tempore hanno conferito incarico di collaborazione coordinata e continuata per la
progettazione e l’avviamento delle attività del servizio museale al prof. Giovanni Vaccaro;
CONSIDERATO CHE:
- l’incarico affidato con le predette determine sindacali non è stato espletato, poiché
nel frattempo si sono esauriti i mandati elettorali dei Sindaci pro-tempore e, quindi, l’incarico
– essendo stato conferito “intuitu personae” – è decaduto;
RITENUTO dover affidare l’incarico in questione allo stesso prof. Giovanni
Vaccaro;
DATO ATTO CHE:
- il Comune intende realizzare una serie di interventi finalizzati alla promozione e
allo sviluppo della diffusione della cultura nella città di Naro, nonché alla conservazione e
alla tutela del ricco patrimonio storico e artistico destinato al Museo della Grafica, al Castello
Chiaramontano, al costituendo Museo Civico, alla Mostra Permanente dell’Abito Antico e
alla costituenda Vetrina del Libro Antico di Naro;
DATO ATTO CHE:
- con il personale in servizio non è possibile dare concreta attuazione al programma
dell’amministrazione per l'inesistenza di adeguate figure professionali nel settore;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. L.vo n.29 del 3.02.1993 e successive modifiche ed
integrazioni che autorizza, per esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio, il
conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

VISTO l’art. 13 della L.R. n.7/1992, integrato dall’art. 41 della L.R. n.26/1993 a
norma del quale il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri previsti dall’art. 51 della Legge
8.6.1990, N. 142 recepito con la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dello statuto e dei regolamenti afferenti del Comune;
ATTESO che l’articolo 23 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi consente al sindaco di individuare, intuitu personae, uno o
più consulenti, con i quali stipulare apposite convenzioni che prevedano il conseguimento di
un obiettivo – espressamente indicato – che richieda una professionalità non presente in
pianta organica e qualificata da adeguato curriculum;
DATO ATTO ancora che il signor Giovanni Vaccaro, docente ordinario di Storia
dell’Arte, ha dato la propria disponibilità a fornire, gratuitamente, un servizio di consulenza
secondo il programma prefissato dall’amministrazione comunale;
VISTO il curriculum vitae del nominato in atti che mette in rilievo le esperienze di
lavoro, le notevoli competenze artistiche e culturali e il possesso dei titoli culturali e
professionali che depongono a favore della manifestata volontà di conferire l’incarico allo
stesso;
RITENUTO, pertanto, di conferire, a titolo gratuito, al predetto docente l'incarico di
consulenza di che trattasi che sarà svolto nei locali appositamente messi a disposizione
dall’ente, in conformità allo schema di convenzione predisposto e allegato al presente;
VISTO l’art. 13 L.R. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. Il Prof. Giovanni Vaccaro, nato a Naro (AG) il 13 gennaio 1948, codice fiscale
VCC GNN 48A13 F845T, é incaricato della progettazione e all’avviamento delle attività del
servizio museale e di ogni altra attività risultante dall’allegato schema di convenzione.
2. Le condizioni e i termini di espletamento dell’incarico sono disciplinati dallo
schema di convenzione che si allega al presente provvedimento per divenirne parte integrante
e sostanziale.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

