COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it

DISCIPLINARE
Per l’incarico di esperto esterno a titolo gratuito
L’anno duemilaquindici il giorno ………..…………. del mese di …………… presso il Comune di Cefalù (PA), sono presenti:
1. Il Sig. Rosario Lapunzina, nato a Gangi il 22.03.1960, in qualità di Sindaco pro –
tempore del Comune di Cefalù (PA), fiscale e partita iva 00110740826, domiciliato per la carica in Cefalù, presso il Palazzo Municipale sito Corso Ruggiero n.
139, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse del Comune medesimo;
2. L’Arch. Salvatrice Mancinelli, nata a Palermo il 26.06.1971 e residente in Cefalù,
C. F. MNC SVT 71H66 G273I
Tra le parti, come sopra costituite
Premesso che con determinazione Sindacale n. ____ del ___________ è stato affidato all’Arch.
Salvatrice Mancinelli l’incarico di esperto a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nella Determinazione medesima e nel presente Disciplinare;
si conviene e si stipula quanto appresso:
art. 1 – Affidamento e oggetto dell’incarico
Il Comune di Cefalù (PA), rappresentato come sopra, affida all’arch. Salvatrice Mancinelli, sopra generalizzato e che nel prosieguo sarà indicato solamente “il professionista o
l’esperto”, che accetta, l’incarico di Esperto del Sindaco, a titolo gratuito, in tematiche ambientali connesse alla green economy e alla divulgazione di iniziative di promozione, tutela, decoro urbano e valorizzazione del territoriale comunale; incarico, il cui oggetto è dettagliatamente specificato nella determinazione Sindacale n. ______ del ________________ e nel presente
disciplinare.
Art. 2 – Durata dell’incarico, modifiche al Disciplinare. Recesso.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e prosegue fino al
termine del mandato del Sindaco. L’incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.
Il Comune di Cefalù (PA) si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento
senza alcun preavviso, comunicando però all’interessata, per iscritto, la relativa motivazione.
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Nel caso in cui l’esperto intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al
Sindaco di Cefalù, con un preavviso di almeno dieci giorni.
Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Disciplinare dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare
e/o integrare.
Art. 3 Modalità di espletamento dell’Incarico - Obblighi delle parti.
L’esperto si impegna a svolgere l’incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché
a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull’attività svolta.
Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.
L’esperto nell’esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona
fede e con la massima diligenza (art. 1375 C.C.). E’ altresì tenuto ad osservare il segreto
d’ufficio su tutte le informazioni o notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico. Lo stesso presterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a
disposizione dal Comune. Per il compimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per ragioni inerenti l’incarico conferito potrà accedere
presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti,
richiedere informazioni su pratiche d’ufficio e sullo stato delle stesse, purché nell’ambito delle
materie inerenti l’incarico svolto, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili
del procedimento per lo studio, l’esame e l’approfondimento di particolari problematiche
connesse all’incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell’Amministrazione
comunale.
Art. 4 - Compensi
Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che il professionista
andrà a svolgere in forza del presente Disciplinare sono rese a titolo gratuito. Non è previsto
alcun rimborso spese.
Art. 5 – Cause di risoluzione anticipata
Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall’amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine.
Qualora il professionista, a giudizio motivato dell’Amministrazione, non ottemperi anche solo
a parte dell’incarico, l’Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell’incarico
medesimo e rimanere libera a ogni impegno qui assunto.
Art. 6 – Registrazione
La presente Convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d’uso a norma delle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 – Norme finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Termini Imerese.
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Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in
tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in doppio esemplari ciascuno
scritto su tre pagine.
Per il Comune di Cefalù
Il Sindaco
Rosario Lapunzina

L’Esperto incaricato
Arch. Salvatrice Mancinelli
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