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REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 04-02-2013
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Registro Generale N. _____ del ___________
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI CONSULENTE
DEL SINDACO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO AL DR. CASTAGNA FRANCESCO PAOLO.

IL SINDACO
Premesso:
- 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 Consiglio Comunale con delibera n° 114 del 15.12.2012, esecutiva, ha deliberato il
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’art. 243/bis del TUEL,
come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera r del D.L. 174/2012 così come convertito dalla Legge
213/2012;
- Considerato che il Settore Economico Finanziario è retto temporaneamente dal Responsabile
del Settore Tributi e che, non esistono all’interno dell’Ente Funzionari con esperienze pluriennale
nella materia, che possano accompagnare il Sindaco e la Giunta Comunale nelle complesse e delicate
scelte che dovranno adottare;
- Che è fondamentale per l’Ente predisporre il piano di riequilibrio finanziario da sottoporre al
Consiglio Comunale;
- Accertata la disponibilità di un professionista qualificato del settore come il Dott. Castagna
Francesco Paolo il quale gratuitamente mette a disposizione dell’Ente Comune di Cefalù le sue
conoscenze, competenze e professionalità nel settore finanziario al fine di dare un supporto
all’Amministrazione come innanzi specificato;
- Visto l’art. 14 della L.R. 26.08.1992 n° 7;
- Visto l’allegato curriculum viate presentato dal Dott. Francesco Paolo Castagna dal quale si
rileva il possesso delle competenze richieste;
Determina
1) di conferire per i motivi sopra espressi, al Dott. Francesco Paolo Castagna nato a Palermo il
17.04.1966 e residente a Palermo in Via delle Croci n° 47, l’incarico di consulente del Sindaco per la
predisposizione del piano di riequilibrio finanziario;
2) di stabilire che:
a) l’incarico conferito con il presente provvedimento non costituisce rapporto di pubblico
impiego;
b) l’incarico a titolo gratuito si protrarrà fino alla definizione del piano e degli adempimenti
conseguenziali;
c) l’attività di consulenza a titolo gratuito sarà espletata senza vincoli di orario e di presenza;
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d) il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante
sottoscrizione di copia dello stesso, in segno di accettazione, da parte dell’interessato;
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’incaricato, come da dichiarazione di
accettazione da quest’ultimo, apposta in calce alla presente.
Il Sindaco
(Rosario Lapunzina)

Visto: Il sottoscritto Francesco Paolo Castagna nato a Palermo il 17.04.1966 e residente a
Palermo in Via delle Croci n° 47 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.
Dott. Francesco Paolo Castagna
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Si attesta che la presente determinazione n. 10 del 04-02-2013 è stata pubblicata
all’Albo Pretorio informatizzato dell’Ente per giorni consecutivi con decorrenza dal

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGI MARIA ROSARIA

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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