
COMUNE DI CASTELBUONQ8 
Provincia di Palermo Z ,7\q_ 

C.F. 00310810825 -~ \ (G \ 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

N° 41 DEL 20.11.2012 

OGGETTO: Nomina componenti del Consiglio dell'istituzione "Centro Polis" del Comune di 
Castelbuono. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 23.12.2012, con la quale~ stata istituita 
l'istituzione pubblica denominata "Centro Polis" con i seguenti compiti: 

• Raccolta, gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio edilizio, rutistic.:o, monumentale e 
culturale proveniente da privati; 

• Attività culturali, ricreative, folcloristiche dì interesse locale; 

VISTO l'rut.4 del regolamento dell'Istituzione Pubblica ··centro Poli ·", approvato con la sopra 
menzionata deliberazione <li consiglio comunale n. 90del 23/12/2012. che prevede per la predetta 
istituzione i seguenti organi: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 
b) il Presidente; 
e) il Direttore; 

VISTO l'art. 5. comma 2. del regolamento del "Centro Polis" il quale prevede che i componenti del 
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione durano in carica per un periodo pari a quello del 
mandaro del Sindaco: 

RILEVATO, all'art. 5 dì detto statuto. che la vigilanza sul funzionamento dell'Istituzione Centro 
Polis del Comune è affidata al Consiglio di Amministrazione e che lo stesso è formato da: 

a) cinque componenti designati dal Sindaco fra persone che per studi, esperienze d'arte, 
istmzione o paiticolari benemerenze verso l'istituzione o la cultura locale po 'sono dare 
valida collaborazione di consiglio e di opera; 

b) alle riunioni partecipano il Direttore. con funzione di Segretario e il Sindaco· 

CONSIDERATO che il 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune 
di Castelbuono, pertanto si deve procedere alla nomina dei componenti del nuovo Cd.A. del Centro 
Polis; 

RILEVATO che In sccll.a deve ricadere fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere 
Comunale, una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per fun7ioni 



disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, scelti fra persone che 
, per esperienza d'arte, istmzìone o pa11icolari benemerenze verso l'istituzione o la cultura locale 

possono dare valida collaborazione di consiglio e di opera della cultura; 

RILEVATO altrcsl che ai sensi del comma 3 dell'ait. 5, le modalità di nomina e di revoca dei 
componenti del Consiglio di Anur1inistrazione sono disciplinate dallo Statuto Comunale; 

DATO atto che ai sensi dell'art 60 del vigente Statuto Comunale, rientra nella competenza del 
Sindaco la nomina di che tratta ·i sebbene non ne disciplini le modalità; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e poi 
alla nomina del Direltore, ai sensi e per gli effetti dell'art 14 comma 2 del Regolnmento del Museo 
Civico; 

DATO atto che il Sindaco nella sua autonomia deve provvedere alla nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Curriculum dì Giorgio Mogavero dal quale si evince la buona capacità organizzativa e 
propensione agli studi di elevato livello quale il corso di laurea in ingegneria dell'energia 

VISTO il Curriculum di Laura di Garbo in possesso della laurea in Lingue e culture moderne e di 
grande esperienza in gestione di impresa turistico ricettiva 

VISTO ìl Currìculum di Marco La Grua docente presso la scuola superiore turistica alberghiera 

VISTO il Curriculum di Paolo Gesani in possesso della laurea specialistica in lrig. Edili
Architettura e dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere sez. civile ed ambiente 

VISTO il curriculum di Rosalba Fiasconaro dal quale si evince una approfondita preparazione 
nelle materie di Scienze rei igiose che la stessa presta la propria esperienza a supporto della 
Comunità; 

CONSIDERATO che dai suddetti curricula emerge che per studi, esperienze <l'arte, istruzione i 
cinque nominativi individuali possono dare una valida collaborazione <li consiglio e di opera alle 
uttività svolte dall'istimzione Cenu·o Polis; 

VISTO l'ait.7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

DETERMINA 

Nominare i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, chiamando a farvi parte 
i seguenti nominativi: 

• Giorgio Mogavero 
• Di GARBO dott.ssa LAURA nata il 16.07.1982 e residenle in Via Santa Croce. 92 -90013 

Castelhuono (PA) 
• FIASCONARO dott.ssa ROSALBA nata il 05.02.1965 e residente in e/da S.Croce -90013 

Castelbuono (PA) 
• GESANI lng. PAOLO - nato il 07/12/1983 e residente in Via Cefalù, nl43 -90013 

Castelbuono(PA) 
• LA GRUA MARCO - nam il 02/12/19690 e residente in e/da Piano Fondaco snc 

Castelbuono (PA) 



ESECUTIVITA' 
La presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art.55, quinto comma della legge n.142/90, 
recepita con legge regionale n.48/91, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

Castelbuono, lì -------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( F.to C. Patrizia Sferruzza 
"""· . :;.,~-<.-''-'···.. -- - --··-· "·" , . .,,, .. 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione. 

Castelbuono, lì -------

IL RESPONSABILE DEL SER 

------
DISPOSIZIONE DI PUBBL 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune 
DISPONE 

che copia della presente deterrl).j11µ· n i dell'art.32, c.l, legge 69/2009 sarà pubblicata 
ali ' Albo on-line del Comune il __ t.tj ______ , e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Castelbuono, lì --------
IL SEGRETARIO GENERALE 

.l<'.to Dott. Rosario Bonomo 

Affissa all'Albo on-line il 
2 8 NOV. 201? 

IL MESSO COMUNALE -------
F.to Corradino Antonio 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica 
l' avvenuta pubblicaz ione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di 
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposi7jone o reclamo. 

Dalla Residenza Municipale, lì ______ _ 

IL MESSO 

F.to Corradina Antonio 
F.to Oort. Rosario Bonomo 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Copia conforme all 'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì ______ _ fL SEGRETARIO GENERALE 
Oort. Rosario Bonomo 



\ 

• MOGAVERO GIORGIO -nato il 12/02/1991 e residente in Via Papa Giovanni. 51 90013 
Castelbuono (PA) 

Dare mandato dì provvedere alla notifica del presente alto agli interessati. 

Dare mandato di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio. agli 
Assessori Comunali, ai Responsabili di Settore e alle organizzazioni Sindacali. 

r::.. ,AINDACO 
( ,.,,.,tt. Ant nif Tumm~n:llo 

' I 
'---



At So 

COMUNE DI CASTELBUONO 
Provincia di Palermo 

C.F. 00310810825 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

N° 42 DEL 20.11.2012 

OGGETTO: Nomina <lel Direltore dell'Istituzione Comunale" Centro polis". 

************************** 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.J2.20l0, con la quale è stata istituita 
l'istituzione pubblica denominata "Ccnlro Polis" con i seguenti compiti: 

• Ract:olta, gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio edilizio, artistico, 
monumentale e culturale proveniente da privati; 

• Attività culturali, ricreative, folcloristiche di interesse locale: 

VISTO l'art.4 del regolamento dell'Istituzione Pubblica ··centro Polis". approvato con la sopra 
menzionata deliberazione di consiglio comunale n. 90 <lel 23/12/2012. che prevede per la predetta 
istituzione i seguenti organi: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 
b) il Presidente; 
e) il Direttore; 

CONSIDERATO che il 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune 
di Castelbuono, pertanto si deve procedere alla nomina <lei componenti del nuovo C.d.A. del Centro 
Polis e del direttore; 

VISTO l'art.14 del regolamento di-cui sopra, il quale sancisce: 
1) l'incarico del direttore è attribuito dal Sindaco. tenendo conto della natura e delle 

caratteristiche della Istituzione, scelto tra coloro i qu,ùi possono avere la rappresentanza 
esterna; 

2) l'incarico dì direttore può essere affidato dal Sindaco a persona estranea 
all 'Amministrazione Comunale, tramite contratto di prestazione d'opera profc~sionale a 
tempo determinato. sentito il Consiglio di Amministrazione; 

3) alla scadenza del termine il rapporto con l'ìstiluzione può essere riconfermato e, per tutta la 
durata dell 'incarico, si applica110 le disposizioni in materia di responsabilità spettanti al 
personale comunale. 

VISTA la detennìnazione Sindacale n 41 del 20.l l.20l2 con la quale , ì è proceduto alla nomina 
<lei componenti del consiglio di Amministrazione come di seguito: 



I 
' 

' 

I 
I 

• Giorgio Mogavero 

• Laura di Garbo 
• Marco La Gru a 
• Paolo Gesani 
• Rosalba Fiasconaro 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del Direttore, sentiti i suddetti componenti, ai sensi 
e per gli effelti dell'art 14 comma 2 del Regolamento del Centro Polis; 

RITENUTO opportuno individuare, tra le professionalità esistenti nel nostro territorio, Giovanni 
Noce il quale si è distinto per la propria professionalità ed esperienza messa al servizio della nostra 
comunità,; 

VISTO l'art.7 comma 6 del D.lgs 165/_001; 

VISTO il Regolamento <lcgli Uffici e dei Servizi; 

.DETERMINA 

Nominare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento, Direttore della Istituzione 
Comunale CENTRO POLIS Giovanni Noce. nato il 25.09.1985 ed ivi residente in C/da Portella 
S. Sebastiano s.n. 90013 Castelbuono (PA), per un anno a far data dalla notifica. 

Dare atto che gli adempimenti contrattuoli consequenziali saranno cmati dall'Istituzione 
Comunale "Centro Polis", ivi compreso la determinazione del compenso e i successivi atti di 
impegno nei limiti degli stanziamenti del bilancio. 

Comunicare alla Prefettura di Palermo l'avvenuta attribuzione dell'incarico con relativi dati 
anagrafici. 

Dare mandato <lì provvedere alla notifica del presente atto all'interessata. 

Dare mandato di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio, agli 
Asse ·sori Comunali, ai Responsabili di Settore e alle organizzazioni Sindacali. 



ESECUTIVITA' 
La presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'an.55, qwnto comma della legge n.142/90, 
recepita con legge regionale n.48/91, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

Castelbuono, lì - ------
IL RESPONSABILE IU:L SERVIZIO 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria de11a presente determinazione. 

Castelbuono, lì -------

IL RESPONSABILE DEL SERV IO FINANZIARIO 

----···· ......... ~.··--- - - ...•. ., ·-·. ------
DISPOSI ZIO N .E DI PUBBLICAZONE 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune 
DISPONE 

che copia della presente determinazione, a· 
all'Albo on-lìnc del Comune il 2 8 NOV. 

si dell'art.32, c. l, legge 69/2009 sarà pubblicata 
, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Castelbuono, li --------

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Rosario Bonomo 

Affissa all'Albo on-li ne il __ 2 8 Hù\'. 201 '2 IL M.ESSO COMUNALE 

F.to Corradino Antonio 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio. si certifica 
l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di 
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla Residenza Municipale, lì _ ___ _ _ _ 

IL MESSO 

F.to Corradino Antonio 
F.to Dott. Rosario Bonomo 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì ______ _ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dolt. Rosario I3onomo 




