
ORIGINALE  
DETERMINA SINDACALE 
 
REG. N. 29  
Oggetto: Rinnovo incarico di esperto conferito dal Sindaco di 
Mussomeli al Dr. Calogero Moscato ai sensi dell'art.14 della L.R. n. 
7/92 e s.m.i. 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di ottobre  

PREMESSO che con determinazione sindacale n. 14 del 28 giugno 2012 è stato conferito 
l'incarico di "Esperto" ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 7/1992 e s.m. ed integrazioni, per il periodo 
01/07/2012 - 30/09/2012, al Dr. Calogero Moscato,  nato a Palermo il 20.7.1963, C.F. 
MSCCGR63L20G273V con studio in Palermo, in via Ferdinando Palasciano n.24, in 
possesso dei requisiti idonei allo scopo, come si evince dal curriculum vitae allegato dal 
quale si rileva l'alto grado di professionalità ed esperienza acquisita in materia di consulenza 
ad enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti culturali e per la nascita, 
trasformazione e/o riapertura di spazi teatrali al fine di prestare assistenza e consulenza per 
la riapertura del cine - teatro Manfredi di Mussomeli, in corso di ristrutturazione; 
 
CONSIDERATA l’approssimarsi della data di apertura dell’antico Cinema Manfredi, e in 
vista della presentazione delle manifestazioni d’interesse per la gestione dello stesso il cui 
avviso è stato pubblicato e le relative domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 
20 ottobre 2012; 
 
CHE si rende, pertanto, necessario  rinnovare l’incarico al suddetto esperto al fine di definire 
le attività intraprese nell’interesse dell’Ente per il periodo dal 08.10.2012 al 31.12.2012;   
 
VISTO il curriculum del Dr. Calogero Moscato; 
 
VISTA la L.R. n. 7 del 28.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 18.8.2000 n. 
267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 
5.7.1997; 
 



VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di rinnovare l'incarico di "Esperto" conferito ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 7/1992 e 
s.m. ed integrazioni, per il periodo dal 08 ottobre al 31 dicembre 2012, al Dr. 
Calogero Moscato, nato a Palermo il 20.7.1963, C.F. MSCCGR63L20G273V con 
studio in Palermo, in via Ferdinando Palasciano n.24, in possesso dei requisiti 
idonei allo scopo, già conferito con determinazione sindacale n. 14 del 28 giugno 
2012; 

2) Rimane invariato quant'altro stabilito con le predette determinazioni. 
3) Di corrispondere all'esperto il compenso di € 2.500,00, omnicomprensivo 

degli oneri dovuti per legge, tenuto conto del regime fiscale del 
professionista da comunicare all’Ente.  

4) La somma complessiva di € 2.500,00, farà carico sull'intervento 1.01.02.03 
"Prestazioni di servizi relativo al servizio "Segreteria Generale, Personale e 
Organizzazione" del redigendo bilancio 2012. 

5) Dare atto che trattasi di impegno di spesa assunto ai sensi dell'art. 163, commi 
1 e  3 del Dlgs. 267/2000. 

 


