
 
 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

****** 

ATTO N° 06 DEL 28/01/2021 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: INCARICO ESPERTO ART. 14 LEGGE REGIONALE 7/92 – DOTT. PIERFILIPPO 
SPOTO. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che nel programma elettorale del Sindaco è prevista la promozione e il potenziamento 
del turismo esperienziale, con l'attivazione, in particolare, delle seguenti azioni: 

 
OMISSIS 

 
CONSIDEATO 

OMISSIS 
 
VISTO 

 
OMISSIS 

 
DETERMINA 

 
 

1. CONFERIRE, a titolo gratuito per tutta la durata del mandato con decorrenza 
dall'accettazione, al Dott. Pierfilippo Spoto, nato ad Agrigento (AG) il 14 dicembre 1968, 
l'incarico di esperto estraneo all'amministrazione per fornire adeguata assistenza 
professionale al Sindaco nell'attività politico-amministrativa di competenza, correlata alla 
programmazione e realizzazione di un prodotto turistico locale incentrato sul turismo 
esperienziale e sulla più ampia forma di Slow Tourism, con l'individuazione di nuove 
nicchie di turismo dei borghi, da mettere a regime creando “Local Insider”, e la creazione di 
un pacchetto/prodotto turistico innovativo,  decorrenti dalla data di accettazione.   

2. DISPORRE che l'esperto nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente punto 1 dovrà 
prestare adeguata assistenza al Sindaco su tutte le questioni attinenti l'incarico di cui al 
precedente punto 1 che gli verranno sottoposte, assicurando la presenza presso gli uffici tutte 
le volte che gli verrà richiesto dal medesimo, il quale potrà avvalersi della consulenza anche 
fuori sede. 

3. DARE ATTO  che all'esperto per l'espletamento dell'incarico di cui ai precedenti punti 1 e 
2 non spetta alcun compenso, stante che l'incarico è conferito a titolo gratuito.  



 

4. AUTORIZZARE   il Dott. Pierfilippo Spoto ad eccedere agli atti e documenti dell’Ente e 
chiedere informazioni e dati degli Uffici per l’esercizio dell’incarico. 

5. DARE ATTO che il presente incarico conferito ai sensi dell'art. 14 della l.r. n.7/92 non 
costituisce rapporto di pubblico impiego, può essere revocato prima del termine fissato e, 
comunque, cesserà alla scadenza del mandato sindacale anche se anteriore al termine di cui 
al precedente punto1.  

6. DISPORRE che il Dirigente del settore I adotti i conseguenti atti di gestione. 

7. DARE ATTO  che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 
266/05, non deve essere trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la 
Regione Siciliana, in quanto il valore dell’incarico è inferiore a € 5.000,00. 

8. NOTIFICARE   il  provvedimento all’interessato   

                                                                                           

Il Sindaco 
                                                                                                                 Dott. Angelo Tirrito 


