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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

ATTO N. 03 DEL 14/02/2019 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

OGGETTO 

 
Conferimento incarico di Responsabile Scientifico per i Beni Culturali di 
Sant'Angelo Muxaro. 
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO: 

OMISSIS 
 

- Che l'Amministrazione Comunale ha realizzato nel Palazzo Arnone di proprietà comunale, sito 
in Piazza Umberto I, n. 24, il Museo Archeologico “MuSAM”, destinato dall’Amministrazione 
a tale utilizzo e per il quale ha ricevuto, nel 2004, anche finanziamenti dal Dipartimento BB.CC.  
per la ristrutturazione dell’immobile da destinare a “Museo della Sicania”; 

 
CONSIDERATO: 

OMISSIS 
 

- che con Deliberazione n. 41 del 30/11/2018, esecutiva agli atti, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento del Museo Archeologico Comunale “MuSAM”; 

 
- che con Deliberazione n. 77 del 30/11/2018, esecutiva agli atti, la Giunta  Municipale ha 

approvato  la Convenzione per la gestione del “MUSAM” Museo Archeologico di Palazzo 
Arnone  e  dell’Area Archeologica in Sant’Angelo Muxaro; 

 
- che la Convenzione, agli atti, è stata sottoscritta in data 10/12/2018; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
- Visto l’art. 5 del Regolamento che prevede un Responsabile Scientifico per i Beni Culturali di 
Sant'Angelo Muxaro; 
 
- Visto l’art. 3 della Convenzione che norma gli ambiti di collaborazione e competenze tra il 
Comune di Sant’Angelo Muxaro e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento; 

 
 

OMISSIS 
 

+ 
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DETERMINA  
 
per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate, 

1. CONFERIRE , con decorrenza  immediata, per tutta la durata del mandato, al Sig. Ignazio 
Alessi, nato a Sant’Angelo Muxaro (AG), il 25 giugno 1945, Codice Fiscale 
LSSGNZ45H25I290Y, residente nel Comune di Sant’Angelo M., C.A.P. 92020, nella Via 
Porta di Spagna n.36, l’incarico, a titolo gratuito, di Responsabile Scientifico per i Beni 
Culturali di Sant'Angelo Muxaro”; 
 

2. DARE ATTO che l’incarico di cui al precedente punto 1 è a titolo gratuito e non costituisce 
prestazione lavorativa, né rapporto di pubblico impiego e può essere revocato prima del 
termine fissato; 
 

3. DISPORRE che il Responsabile Scientifico per i Beni Culturali  dovrà redigere 
annualmente, compatibilmente alle risorse finanziarie stanziate, un programma di interventi 
volti alla promozione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, naturalistico e 
dei beni culturali in generale di Sant’Angelo Muxaro da sottoporre all’approvazione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 

4. DARE ATTO che la sottoscrizione per accettazione di copia del presente provvedimento da 
parte dell’incaricato costituisce atto negoziale; 
 

5. NOTIFICARE il presente provvedimento all’incaricato; 
 

6. PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet del Comune. 
                                     

    IL SINDACO  
                                                          Dott. Angelo Tirrito 

 


