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DETERMINA SINDACALE 
 
REG. N. 33 
 
 

OGGETTO: Disposizione del personale presso il “Palazzo Sgadari”. 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre  
 
 
 
VISTA la nota prot. n° 27071 del 20/12/2012 redatta dal Dirigente dell’Area LL.PP.-
Manutenzione e Patrimonio. 
 
CONSIDERATO che in data 22/12/2012 deve essere inaugurato l’antiquarium approntato 
nell’ex sede del Palazzo Municipale denominato “ Palazzo Sgadari”. 
 
RITENUTO necessario destinare il personale occorrente alla sorveglianza dei sistemi di 
sicurezza per il giorno di svolgimento della manifestazione presso il Palazzo Sgadari, per l’orario 
di svolgimento della stessa. 
 
SENTITO il Dirigente dell’Area LL.PP.-Manutenzione e Patrimonio. 
 
INDIVIDUARE nelle persone del geom. Alfonso Piazza del sig. Vincenzo Vigna e del sig. 
Michele Frangiamore il personale da destinare alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza. 
 
RITENUTA la propria competenza. 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù 
del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. 
n.30 del 23.12.2000; 
 
VISTA la L.R. 26 agosto 1992 n. 7; 

% 



 
DETERMINA 

 
 
Disporre il personale geom. Alfonso Piazza, sig. Vincenzo Vigna e sig. Michele 
Frangiamore per lo svolgimento del servizio di sorveglianza dei sistemi di sicurezza 
presso il “Palazzo Sgadari” il giorno 22/12/2012 e per l’intero svolgimento della 
manifestazione di inaugurazione dell’antiquarium. 
 
Disporre il Dirigente dell’Area LL.PP.-Manutenzione e Patrimonio i dovuti atti per 
eseguire la presente determina impartendo, al personale come sopra individuato, le 
funzioni da svolgere e prevedendo con successivo provvedimento la liquidazione 
dell’orario straordinario effettivamente svolto. 
 
Notificare la presente Determinazione al geom. Alfonso Piazza, al sig. Vincenzo Vigna , 
al sig. Michele Frangiamore, al Dirigente dell’Area LL.PP.-Manutenzione e Patrimonio e 
al Dirigente dell’Area Finanziaria. 


