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REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 12-06-2012
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Registro Generale N. _____ del ___________
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI CONSULENTE
DEL SINDACO NEL SETTORE TURISMO E MANIFESTAZIONI ALLA
SIG.RA MACALUSO ANGELA, PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE
DI CEFALU', NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DI EVENTI.
IL SINDACO

- che con propria determina n° 27 del 24.05.2012 si è provveduto alla nomina della nuova Giunta
Municipale;
- che con propria determina sindacale n° 29 del 04.06.2012 sono state conferite le deleghe
assessoriali;
- che il Sindaco nel suo programma elettorale, prevede varie attività da intraprendere ed attuare per
soddisfare la domanda turistica, promuovere tutte le iniziative rivolte a migliorare l’accoglienza turistica e
l’immagine di Cefalù a livello nazionale ed internazionale realizzando un calendario di appuntamenti ed
iniziative, in sinergia con le associazioni e le varie realtà presenti in città, in grado di proiettarla tra le mete
principali del turismo d’èlite;
- Considerato che nell’ambito dell’Amministrazione non è presente alcuna risorsa umana con
professionalità specifiche connesse al turismo;
- che per l’attuazione del programma sindacale, per la promozione dell’immagine di Cefalù, nonché
per la progettazione, organizzazione, coordinamento e programmazione di eventi, si reputa opportuno
avvalersi a titolo gratuito di un professionista con esperienza nel turismo;
- Accertata la disponibilità di una professionista del settore qualificata come la Sig.ra Angela
Macaluso la quale gratuitamente mette a disposizione dell’Ente Comune di Cefalù le sue conoscenze,
competenze e professionalità nel settore turismo al fine di dare un supporto all’Amministrazione nel campo
dello sviluppo e del marketing turistico;
- Visto l’art. 14 della L.R. 26.08.1992 n° 7;
- Visto l’allegato curriculum vitae presentato dalla Sig.ra Angela Macaluso dal quale si rileva il
possesso delle competenze richieste;
Determina
1) di conferire per i motivi sopra espressi, alla Sig.ra Angela Macaluso, nata a Novara il 19.08.1971 e
residente a Cefalù in Cortile U 2 n° 2, l’incarico di consulente del Sindaco per la promozione dell’immagine
di Cefalù, lo sviluppo turistico, il marketing del turismo, nonché per la progettazione, l’organizzazione, il
coordinamento e la programmazione di eventi;
2) di stabilire che:
a) l’incarico conferito con il presente provvedimento non costituisce rapporto di pubblico impiego;
b) l’incarico a titolo gratuito avrà la durata del mandato del Sindaco attualmente in carica;
c) l’attività di consulenza a titolo gratuito sarà espletata senza vincoli di orario e di presenza;
d) il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante sottoscrizione di
copia dello stesso, in segno di accettazione, da parte dell’interessata;
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e) ai sensi dell’art. 1341 del codice Civile, in deroga all’art. 14 della L.R. n° 7/92, nessun compenso per
l’attività prestata verrà erogato all’incaricata, come da dichiarazione di accettazione da quest’ultima,
apposta in calce alla presente.
Il Sindaco
(Rosario Lapunzina)

Visto: Io sottoscritta Angela Macaluso, nata a Novara il 19.08.1971 e residente a Cefalù in Cortile U 2, n° 2
accetto incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico, che dichiaro di espletare senza alcun
compenso, col solo fine e per mero spirito di liberalità, nell’interesse esclusivo del Comune, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1341 e dell’art. 769 e seguenti del Codice Civile.

Il Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Si attesta che la presente determinazione n. 13 del 12-06-2012 è stata pubblicata
all’Albo Pretorio informatizzato dell’Ente per giorni consecutivi con decorrenza dal 25-06-2012

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
RIBAUDO ROBERTO

Copia della presente Determinazione viene pubblicata anche mediante l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune Dal ____________ e per 15 giorni consecutivi.
Cefalù, ________________

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
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