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Determinazione n. 294   del  10.12.2021   
del  Registro dell’ Area Tecnica e Turismo 

 
 
 
 

OGGETTO :  Servizio di Gestione, valorizzazione e promozione dei Musei comunali.               
                       Affidamento dal 11.12. 2021/30.06.2022. Impegno di spesa.                
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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                        ( Libero Consorzio Comunale Di Ragusa) 
                                                  __________________ 

                         AREA TECNICA E TURISMO  
     
 
OGGETTO:     Servizio di Gestione, valorizzazione e promozione dei Musei comunali.            
                     Affidamento dal 11.12. 2021/30.06.2022. Impegno di spesa.                
                     CODICE CIG:ZF63453533  
 
  
 
  

Il Responsabile  dell’Area Tecnica e Turismo 
 
       Premesso che: 
-con Determina n. 213 del 22.09.2021 del Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo è stato 
affidato, il servizio di gestione, valorizzazione e promozione dei Musei comunali, per il periodo 
29.09/28.11.2021, al Dott. Cesareo Vincenzo, in qualità di coordinatore del progetto sperimentale,  
collaborato dalle quattro operatrici qualificate; 
- con nota sindacale prot. n.19260 del 09.12.2021, per i motivi in essa citati, sono state impartite le 
direttive di  predisporre gli atti gestionali per l’affidamento della gestione museale, al dott. 
Vincenzo Cesareo al fine di dare una continuità ad un servizio che è fondamentale per la crescita 
turistica ed economica della nostra città; 
Ritenuto, pertanto necessario, in ottemperanza alla suddetta nota sindacale, di affidare il servizio in 
argomento, al dott. Cesareo Vincenzo dalla data dell’11.12.2021 fino al 30.06.2022, alle medesime 
condizioni previste dal Progetto sperimentale per la gestione, la valorizzazione e la promozione 
delle strutture museali del Comune di Chiaramonte Gulfi, approvato con Del. G.C. n. 81 del 
03.08.2021; 
Ritenuto, inoltre, precisare che l’espletamento della gara e l’individuazione del nuovo gestore 
comportano la cessazione del servizio di che trattasi; 
Rilevato che per l’adozione del presente provvedimento di affidamento è necessario provvedere al 
relativo impegno di spesa, per il periodo dall’11.12.2021 al 10.01.2022, pari ad € 3.500,00 e che per 
l’anno 2022 le somme di pertinenza, pari ad € 20.125,00, saranno impegnate nel bilancio di 
previsione 2021-2023 E.F. 2022, in corso di approvazione; 
Visto la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di P.O, in ordine all’Area Tecnica e Turismo, dalla quale deriva la competenza a 
procedere all’affidamento del servizio in argomento;  
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo  
2. Di affidare, in ottemperanza alla nota sindacale prot.n.19260 del 09.12.2021, il servizio di 

gestione, valorizzazione e promozione dei musei comunali per il periodo 
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11.12.2021/30.06.2022, al dott. Cesareo Vincenzo, in qualità di coordinatore del Progetto 
sperimentale per il servizio di gestione dei musei comunali, collaborato dalle 4 operatrici 
qualificate, alle medesime condizioni approvate con Del. G.C. n.81 del 03.08.2021;    

3.  Di impegnare, per il periodo 11.12.2021/10.01.2022 la somma di € 3.500,00 alla posta: 
 Miss. 05     Progr. 02    Tit. 1   Macr. 03    Cap. 552     Bil. 2020/2022  E.F. 2021; 

4. Di prenotare le ulteriori risorse, pari ad € 20.125,00, relative al servizio in argomento, nel 
bilancio  di previsione  2021/ 2023  E.F. 2022 in fase di approvazione, alla posta: 
Miss.  05  Progr.  02  Tit.  1   Macr.  03  Cap.  558; 

5. Di trasmettere  il  presente atto al Dott. Vincenzo Cesareo; 
6. Di dare atto che la presente determina acquista efficacia a seguito del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria.     
      

            Chiaramonte Gulfi, lì 10.12.2021 
 
 
 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                F.to  Arch. Fabio Angiletti 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 5 del D.lgs e si annota l’impegno di 
spesa come di seguito: 
-per € 3.500 alla posta: 
  Miss. 05     Progr. 02    Tit. 1   Macr. 03    Cap. 552     Bil. 2020/2022  E.F. 2021; 
-per € 20.125: 
la superiore spesa di € 20.125,00 sarà impegnata con provvedimento successive ad avvenuta 
approvazione del bilancio 2021/2023 E.F. 2022 
 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 10.12.2021 
 
 
        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                   F.to  Maria Panasia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                     


