
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Corrunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.124 del l6/10/2018

OGGETTO: Revoca incarico conferito allo prof,ssa Morìa Concetta Di Natale ,
dottore in lettere, storico dell'arle, direttore del Dipartimento Culturo e Società
dell' Università di Pulermq.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre , alle ore 13,00
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle udunonx,e, in seguito a regolare
convocttzione, si è rìunita la Giunla Comunale con I'intervento dei

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRaZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Mourizio SI

Assessore D'ALOISIO Solvstore SI

Assessore SCARPINATA Rostr NO

Presiede il Sindaco Dotl. Francesco Valenti

Partecipo il Segretarìo Comunale Dott. Gabriele Pecoruro

Il Presidente, constatata la legalità, tlichiara aperto la seduto etl invita i convenuli a
deliberore sull'argomento in oggetto speciJicato.



II Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C,, sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dallaLegge
Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamerrto invitq ia Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggettor.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COTVTÙNNIN

Vista I'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. l, comma lo lettera i della L.R.48/91 come modificato dall'art.lZ
della L.R. 30/2000:

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema
predisposto senza alcuna vaiazione;

Visto t'art. l2 L.R. n.44l91. l" comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con-strccessiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
Prevh proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.l2,2o comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMTINALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

ffiritoallaprof.ssaMariaConcettaDiNatale,dottore
lettere, storico delltarte, direttore del Dipartimento cultura e società dell'università

lniziativa della proposta:

Ai sensi del1'art.12 della L. R. n.30 de1 2311212000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti

pareri:

1) per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere favorevole;

ri5-la- 2oÉ

I1 Responsabile del Settore Affari Generali

f.to Vincenzo Gallucci

2) per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:

[_l parere favorevole;

I p-... non doluto in quanto atto privo di rilevanza contabile;

il Responsabile de1 Settore Finanziario

f.to Luigi Milano

f.to

I1 Sindaco
dott. Francesco Valenti
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Il ResPonsabile del Servizio
f.to Antonina Pemice
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PROPOSTA

Premesso:
che con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 31-01-2018 è stato conferito alla prof.ssa

Maria Concetta Di Natale, dottore in lettere, storico dell'arte, direttore del Dipartimento Cultura e

Società dell'Università di Palermo, f incarico a titolo gratuito di "Consulente scientifico per 1e

attività di valoizzazione e promozione de1 Comune di Santa Margherita di Belìce";

Preso atto che con Determina sindacale n. 33 del 28-09-2018 è stato nominato l'arch.

Giovanni Picciuca esperto del Sindaco, con particolare riferimento all'ambiente, a-11'urbanistica, ai

lavori pubblici;

Atteso che si rende necessario e improcrastinabile conferire un ulteriore incarico di esperto del

Sindaco al fine di poter disporre di una professionalità altamente qualificata in materia economico-

finanziaria:

Preso atto dell'ex art.14 della L.R. t. 7 del 1818192 e ss.mm.ii., si rende necessario revocare

con il presente atto f incarico conferito a titolo gatuito di "Consulente scientifico per le attività di

valoriizazione e promozione de1 comune di santa Margherita di Belìce", alla prof.ssa Maria

Concetta Di Natale, dottore in lettere, storico dell'arte, direttote del Dipartimento Cultura e Società

dell'Università di Palermo;

Visti i pareri espressi a marginel

PROPONE,

per i motivi di cui in premessa evidenziati:

l. Di revocare con il presente atto l'incarico conferito a titolo gratuito di "Coasulente 'scientifico
per le attività di vilorizzazrone e promozione del Comune di Santa Margherita di Belìce alla

prof.ssa Maria Concetta Di Natale, dottore in lettere, storico dell'arte, direttore del

Dipartimento Cultura e Società dell'Università di Palermo;

2. Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R.

n.44191.



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

.f.to:Dott. Maurizio Marino f.to: Dott. Francesco Valenti f,to: Dott. Gabriele Pecoraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .toz Dott.Gabrìele Pecoraro

Copia conforme, in carla lihera, per uso amntinistrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
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CERTIFICATO DI : PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la teuuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'arl. 1 1 della L.R. n.44191 , e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affìssione all'Albo

Pretorio on-line, il giorno la. lo, ,o(8 e vi rimarà affissa per giorni 15

consecutivi.
Dalla ResidenzaMunicipale,l\ )i )0' §.a1r8

Il Messo Comunale
f.to:(ì.Catalano / V. Montelione

II Segretario Comunale
f.to: Dott. Gabriele Pecoraro

Copio cortforme, in carto libert, per uso omminislrolivo,

Dulla Residenza Comunale, lì

I L SE GRE TARIO COùT U NAL E


