COMUNE DI MAZZARINO
(Provincia di Caltanissetta)
IL SINDACO

DETERMINA SIDACALE N° >

DEL

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto del Sindaco.

Premesso che:
- l'ordinamento degli enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse
funzioni il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie
speciaiistiche;
- occorre potenziare gli strumenti di pianificazione, programmazione e monitoraggio
finalizzati al rispetto del patto di stabilità interna ;
- che il Comune è privo di un segretario comunale a tempo pieno e che i Segretari a scavalco
non possono determinarsi in tal senso poiché assicurano sedute di giunta e di consiglio
comunale e atti urgenti;
Preso atto che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindacì di svolgere al meglio le
funzioni loro attribuite nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del
programma elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni.
Dato atto che:
- l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato dall'ari. 41 della L.R. 26/93, dall'ari. 4 della L.R. 38/94,
integrato dall'ari 6, comma 1, della L.R. 41/96 e modificato dall'ari 48, comma 1, della L.R. 6/97)
recita:
1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire
incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti
estranei all'amministrazione.
2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:
a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
e) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata
professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere
ampiamente motivato.
4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli
esperti da lui nominati.
Ritenuto che l'esperto dovrà curare in particolare:
la riorganizzazione della struttura di ragioneria e tributi;
La predisposizione degli atti di programmazione 2013, bilancio, relazione e previsionale e
programmatica nonché il Piano dettagliato degli obiettivi;

Preso atto che, giusta sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Siciliana 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di
appello per la Regione Siciliana, n. 334/2008:
- viene ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lett "O" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione
esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

-

-

viene affermata che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità" previste dall'ari. 51, e. 7, delia L. n. n. 142/1990 (oggi ari. 110,
e. 6, del D.Lgs. n. 267/2000), recepito dalla L.R. n. 48/1991, e gli incarichi di cui all'ari. 14
della L.R.n. 7/1992;
atteso che la Corte dei Conti con deliberazione n°29/2008 sezione consultiva precisa che gli
incarichi di esperto del Sindaco ai sensi dell'art 14 L.R. 7/1992 sono antropologicamente
differenti dagli incarichi per studi consulenze;
che con deliberazione n° 19/2013 la Corte dei Conti ha precisato che le spese per incarichi di
esperto del Sindaco soggiaciono ai limiti di spesa introdotti dall'articolo 6 D.L. 78/2010;
evidenziato che il Comune di Mazzarino nell'anno 2013 non ha conferito incarichi di
consulenza e che l'incarico di cui al presente atto è il primo per l'anno 2013.

Preso atto, altresì, dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti (Sez, Giurisdizionale d'Appello
Regione Sicilia - sentenza 2 aprile 2008 n. 122) della legittimità dell'incarico ad esperti per
realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;
Visto il curriculurn vitae della Dott. Gianfilippo Marino dal quale si ricava la professionalità e
l'esperienza necessarie all'assolvimento dell'incarico de quo;
Ritenuto di determinare il compenso in € 745,00 mensili comprensivi degli oneri contributivi ;
Ritenuto di procedere, per l'attuazione dell'attività correlata alle funzioni di programmazione,
indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco, all'affidamento dell'incarico di
esperto esterno di programmazione e bilancio ;
VistoPart. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto PO.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
DETERMINA
di affidare ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i. l'incarico in materia di programmazione e
bilancio al Dott. Gianfilippo Marino nato Piazza Armerina il 21/12/1981, dal 01/09/2013
al 31 ottobre 2013;
di dare atto che il compenso viene concordemente e consensualmente determinato, ai sensi dell'art.
1341 del c.c., in deroga all'ari. 14 della L.R. 26/08/1993, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, ossia in euro 745,00 mensili, comprensivi degli oneri a carico dell'Ente;
di dare atto che la spesa trova la necessaria copertura all'intervento 1.01.01.03 (cap. 25 i del
Bilancio di previsione 2013 in fase si programmazione ;ff7f*MJc4 %<&c/rO c'O? ' (O^tdófy^OO^
di dare atto che l'efficacia dell'incarico decorre dal momento della pubblicazione sul sito internet
del comune relativo provvedimento completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato.
di approvare l'allegato disciplinare d'incarico;
di demandare gli atti consequenziali ivi compresi la sottoscrizione del disciplinare e l'impegno di
spesa ali' Ufficio Affari Generali e alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
DISPONE che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante:
la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mazzarino;

IL SINDACO
av.

