
ORIGINALE  
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N. 19 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di esperto all’archeologo Dott. Gianluca 
Calà per l’allestimento dell’Antiquarium archeologico a Palazzo Sgadari .  

 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
L’anno duemiladodici , il giorno diciassette del mese di agosto, su proposta della Responsabile del 
Procedimento dell’Ufficio Cultura e Turismo, Dott.ssa Rosalia Genco Russo 
 
 
L’Ufficio Cultura e Turismo su specifica disposizione del Sindaco 
 
 PREMESSO che la valorizzazione dell’immenso patrimonio storico, architettonico, archeologico, 
artistico e culturale del territorio rientra nell’attività programmatica e negli obiettivi primari di 
questa Amministrazione; 
 
CHE tale finalità viene altresì enunciata al punto 12 dell’art.2 dello Statuto Comunale; 
 
CONSIDERATO che questo territorio è ricco di insediamenti archeologici di rilevante importanza 
che  hanno messo in luce, nel corso delle recenti campagne di scavo, pregevoli ed interessanti 
reperti; 
 
CHE, già da alcuni anni, uno dei più prestigiosi manufatti dell’edilizia civile locale, qual è appunto 
Palazzo Sgadari, a seguito di un sapiente restauro, è stato destinato, in parte, a Museo della Città, 
diventando così il contenitore della memoria del luogo; 
 



CHE, d’intesa con la Sovrintendenza ai BB.CC.AA di Caltanissetta, con atto G.M. n.57/2012, sono 
state avviate ed effettuate le attività richieste dalla stessa quale condizione imprescindibile per il 
trasferimento dei reperti archeologici dall’Antiquarium del Palazzo Municipale alla nuova sede; 
 
CHE per l’allestimento dello stesso, sempre di concerto con l’Ente succitato, si è ritenuto opportuno  
avvalersi della collaborazione del dott. Gianluca Calà, giovane archeologo di grande competenza e 
di comprovata  esperienza maturata, tra l’altro, anche nelle campagne di scavo che hanno 
interessato questo territorio, quale esperto del settore; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il curriculum prodotto dal professionista costituisce titolo 
preferenziale e fattore determinante per l’attribuzione di un incarico di esperto finalizzato 
all’allestimento del nuovo Antiquarium Archeologico presso Palazzo Sgadari; 
 
CHE all’interno dell’Ente non esiste una professionalità idonea ad espletare tali mansioni; 
 
CHE, come specificato dalla nota prot.n.1921/2012 della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed 
Ambientali di Caltanissetta, l’Archeologo, dott. Gianluca Calà opererà sotto la direzione scientifica 
dell’U.O.B. VIII e d’intesa con il personale di comparto ad essa assegnato; 
 
RITENUTO che le argomentazioni espresse costituiscano motivo sufficiente per il conferimento 
dell’incarico in questione; 
 
VISTA la L.R. n.7/1992, art.14 ( modificato dall’art.41, comma3, della L.R.  n.26/1993 , dall’art.4 
della L.R. n.38/1994 integrato dall’art.6, comma1, della L.R. n.41/1996 e modificato dall’art.48 
comma 1, della L.R. n.6/1997 ) ai sensi della quale, il Sindaco, per l’espletamento di attività 
connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, a tempo determinato ad esperti 
estranei all’Amministrazione; 
    
 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 D.Lgs. N.267 del 18/8/2000, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. N. 48/91; 
 
VISTA la L.R. N.30 del 23/12/2000; 

 
RITENUTA la propria competenza; 
 
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell’art.53, della Legge n.°142/1990, recepita con L.R. n.48/1991 
modificato dall’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, espressi nei seguenti termini: 
 
* Parere favorevole della dott.ssa Cordaro Antonina, capo dell’Area Amministrativa, responsabile 
del servizio interessato 
* Parere della dott.ssa  Maria Vincenza Castiglione, capo dell’area finanziaria, che attesta  la 
copertura finanziaria 
 

DETERMINA  
 
Per quanto in premessa: 
 

1) Conferire l’incarico di esperto, finalizzato all’allestimento del nuovo Antiquarium 
Archeologico presso Palazzo Sgadari, all’Archeologo dott.Gianluca Calà nato a Genova il 
05.03.1977 e residente a Mussomeli in via Federico II, n.3. 



 
2) Corrispondere all’esperto il compenso di € 3.000,00  

 
3) La complessiva somma di € 3.000,00  farà carico sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di 

servizi relativo al servizio “Segreteria Generale,Personale e Organizzazione”. 
 

4) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto ai sensi dell’art.163, commi 1 e 3 del 
D.Lgs n.267/2000 in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento 
frazionabile in dodicesimi .  

 
 

 
 
 


