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DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 5 del  13-02-2020 
  

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO ONORARIO DELLA SCUOLA PERMANENTE DI EDUCAZIONE 

ALLA SOSTENIBILITÀ, ISTITUITA IN CASTELPIZZUTO 
   
L'anno duemilaventi  il giorno tredici  del mese di Febbraio con inizio alle ore 13:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO 

  

-         che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28 novembre 2019 è stato 

istituito il centro culturale denominato “Scuola Permanente di Educazione alla 

Sostenibilità” (SPES) ed approvato il relativo Statuto; 

-         che l’Art. 7 dello Statuto prevede che “la carica di Direttore viene conferita 

dalla Giunta per un periodo non superiore a quello della durata del mandato 

dell’Amministrazione comunale, con possibilità di rinnovo. Può svolgere le 

funzioni di Direttore anche un Direttore Scientifico Onorario nominato dal 

Sindaco su proposta della Giunta, che collabori con la Scuola a titolo volontario 

e gratuito”; 

-         che l’art. 8 dello Statuto prevede che il “Comitato tecnico-scientifico e il 

Direttore esercitano le rispettive funzioni su base volontaria e gratuitamente, 

salvi eventuali rimborsi per spese autorizzate e documentate, nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio”; 

-         tenuto conto della necessità, per il Comune di Castelpizzuto, di pianificare un 

calendario di eventi annuali per il rilancio del territorio anche attraverso le 

attività della Scuola,  

-         che, nelle more della nomina del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art. 7 

del citato Statuto, al fine di consentire l’avvio delle attività della Scuola nonché 

di fornire consulenza e supporto operativo all’Amministrazione comunale sulle 

iniziative più opportune da intraprendere in ambito culturale, si rende necessaria 

ed opportuna la nomina del Direttore Scientifico Onorario da parte del Sindaco, 

su proposta della Giunta; 

-         tenuto conto che il sig. Massimo Mancini collabora già con l’Amministrazione 

Comunale da oltre un anno e con risultati eccellenti nell’organizzazione e nella 

gestione di eventi culturali (convegni, mostre, attività di editing, promozionali e 

di supporto progettuale); 

-         preso atto della gratuità dell’incarico, come disposto dall’art. 7 dello Statuto 

della Scuola, sopra richiamato; 

-         preso atto del profilo biografico e professionale del sig. Massimo Mancini; 



-         acquisita per le vie brevi la disponibilità del predetto a ricoprire l’incarico di 

Direttore Scientifico Onorario della Scuola; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi art. 49 Tuel dal 

responsabile del servizio amministrativo; 

  

Con votazione unanime palese 

DELIBERA 

  

-         di proporre la nomina del sig. Massimo MANCINI quale Direttore Scientifico 

Onorario della Scuola Permanente di Educazione alla Sostenibilità, istituita in 

questo Comune; 

-         di stabilire che il predetto incarico sarà svolto a titolo gratuito fino alla durata 

del mandato amministrativo, salvi eventuali rimborsi per spese autorizzate e 

documentate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 

-         di rendere la presente Deliberazione, con separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.to BUCCI DOMENICA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 



 

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-02-2020 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO FELICIANA DI SANTO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 13-02-2020 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2020 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 08-03-2020 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Bucci Domenica  
  

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-03-2020 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


