COMUNE DI M A Z Z A R I N O
P R O V I N C I A DI C A L T A N I S S E T T A

Determinazione Sindacale n. 68 del 2» settembre 2014
OGGETTO:

C o n fé r i m e n t o i n c a r i c o
Giuseppe Gaeta

di esperto del Sindaco al dottor

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
special istiche;
occorre potenziare gli strumenti di pianificazione, programmazione e monitoraggio finalizzati al
rispetto del patto di stabilità interna e in vista delFimprocrastmabile risanamento finanziario
dell'ente;
che il Comune è privo di un segretario comunale a tempo pieno e che i Segretari a scavalco non
possono determinarsi in tal senso poich è assicurano sedute di Giunta e Consiglio Comunali e atti
urgenti;
Preso atto che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro
attribuite nonché per sostenere l'azione amifiinistrativa indirizzata all'attuazione del programma elettorale,
ha introdotto la facoltà di conferire incarichi id esperti esterni.
Dato atto che:
-l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato d ll'art.41 della L.R. 26/93, dall'ari. 4 della L.R. 38/94, integrato
dall' 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
1. Due nei comuni fino a 30.000 abitanti
2. Tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti.
3. Gli esperti nominati ai sensi de 1 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 il controllo strategico e operativo dell'attività
amministrativa, con particolare riguardo alla materia finanziaria e tributaria, al fine fronteggiare la complessa
congiuntura di finanza locale e per assicurate la piena osservanza dei tempi provvedamentali prescritti, a
fronte di carenze strutturali della dotazione organica che manca di risorse professionali indispensabili per
consentire livelli minimi di efficienza,
Preso atto che, giusta sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionalc per la Regione Siciliana
3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la
Regione Siciliana, n. 3347/2008:
Viene ribadito che, ai sensi dell'ari 15, lett."0" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione
esclusiva in materia di "regime degli enti locali",

Viene affermata che vi è differenze ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità" previste dall'ari.51 c7, della L.n., 142/1990 (oggi art. 110, e. 6, del D.Lgs. n.
267/2000), recepito dalla L.R. N. 48 1991, e gli incarichi di cui all'arti4 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 sensii dell'ari 14 L.R. 7/1992 sono giuridicamente differenti dagli
incarichi per studi e consulenze;
Che con deliberazione n. 19/2013 la orte dei Conti ha precisato che le spese per incarichi di esperto
del Sindaco soggiacciono ai limiti di spesa introdotti dall'articolo 6 D.L. 78/2010;
Evidenziato che il Comune di Ma zzarino nell'anno 2014 non ha provveduto a conferire altri
incarichi dal suo insediamento;.
Preso atto, altresì, dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giunsdizionale
d'Appello Regione Sicilia - sentenza 2 apri e 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti
per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;
RILEVATO che il Comune è carente di figure professionali con elevata competenza nelle matene oggetto
del presente incarico;
VISTO il Curriculum vitae del Doti Gae a Giuseppe, in possesso di laurea in economia, responsabile
dell'Arca Finanziaria e tributi del Comune di Vallelunga Pratameno, programmatore esperto nel linguaggio
RPG ed autore del software applicativo Gestione servizio tributi", "servizio economato", "siti web
istituzionali Enti locali" "sistemi di elaborazione dati";
INDIVIDUATO tale Esperto nella persona del Dott. Gaeta Giuseppe nato a Vallelunga Pratameno il
01.04.1958, dipendente del Comune di Vallelunga Pratameno in categoria D3, posizione economica 6,
profilo professionale Funzionario Contabile n considerazione della sua preparazione e professionalità, giusta
"curriculum vitae" agli atti depositato;
VISTO la Determinazione Sindacale n. 16 del 29.08.2014 del Comune di Vallelunga Pratameno che presta
il nulla osta all'espletamento dell'incarico «oggetto del presente conferimento, agli atti depositato;
CONSIDERATO che ai sensi del comma del predetto art. 14 L.R. 07/92 agli esperti spetta un compenso
globale pari ai dirigenti di seconda qualifl ca funzionale ed in mancanza di dirigenti pari al compenso
spettante alle figure apicale dell'Ente conferente
CONSIDERATO che il compenso totale coimplessivo dell'esperto incaricato si determina in ragione dello
stipendio tabellare previsto per la categor a D-6 C.C.N.L. Enti locali ridotto del 10% a seguito delle
disposizioni del art. 6, comma 3°, del D.L. n. 78/2010 convcrtito dalla Legge n. 12/2010, che ammonta su
base mensile a € 2.010,00;
VISTA la L.R. 7/92 e s. m. i.,
VISTO Io Statuto comunale ed il regolamenti comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
DETERMINA

1. Di conferire, ai sensi delFart.14 .R. n. 7/92 e s.m.i., l'incarico di Esperto del Sindaco, per
prestare consulenza e assistenza per il controllo strategico e operativo dell ' attività
amministrativa, con particolare riguardo all'area finanziaria e tributaria dell'Ente al Dott.
Gaeta Giuseppe nato a Vallelung Pratameno il 01.04.1958 (C.F.-GTAGPP58D01L609E);
2. Di dare atto che il suddetto incari o è conferito per mesi 2 (Due);

Di stabilire che, nel predetto peiiod o, il consulente incaricato dovrà essere presente nella
sede municipale almeno una volta a settimana e, comunque, ogni qualvolta sia richiesta dal
Sindaco la sua presenza per ragionii di necessità ed urgenza;
Di dare atto che l'incarico de quo deve essere espletato secondo le condizioni e le modalità
riportate nel disciplinare allegato alla presente determina e l'esperto incaricato è obbligato a
relazionare al Sindaco sul rispe :to degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire
l'espletamento dell7adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 7/92 e s. m. i.,
5. Di dare atto che il compenso viene consensualmente e onnicomprensivamente determinato, ai sensi
dell'ari. 1314 del e.e., in deroga ali 'ari. 14 della L.R 26/08/1991 n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, in € 2.010,00 comprensivii degli oneri a carico dell'Ente;

6. Di dare atto che la spesa trova la necessaria copertura all'intervento 1.01.01.03 (cap.25) del Bilancio
2014 in corso di formazione;
7. Di dare atto che l'efficacia dell'iincarico decorre dal momento della pubblicazione sul silo internet

del comune relativo provvedimento completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogalo
8. Di approvare disciplinare d'incarico, recato in allegato 1 ;
9. Di incaricare per gli adempimenti < ;onsequenziali ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare il
Responsabile del Primo Settore;
10. DISPONE che il presente provv edinlento sindacale sia reso nolo mediante;
la pubblicazione all'Albo on line del Comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di MAZZARINO.

Dott.

armo

Allegato alla determina Sindacale n.

del

DISCIPLINARE INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, L.R. N. 7 /1992
COMUNE DI MAZZARINO (CL)
Oggetto: Conferimento incari;o Esperto del Sindaco Dott.
Determina ! indacale n.
del
Addì
del mese di
di Mazzarino

dell'anno Duemilaquattordici, presso la sede del Comune

TRA
II Comune di Mazzarino (CL) in persola del Responsabile della P.O. n. 1 Area Amministrativa,
Dott.

, domi Aliato in Mazzarino Piazza Vittorio Veneto n. 1 (C.F.

00067840850) autorizzato a stipulare il presente atto in virtù ed in esecuzione della Determinazione
Sindacale n.

del

, cor la quale è stato approvato lo schema del presente atto

il Dott.

nato il

elettivamente domiciliato presso la se|de municipale del Comune di

(C.F.

LJ,
PREMESSO

Che con

Determinazione

Sindacale n.

il

del

(

il Dott.

nato a

J veniva nominato Esperto

del Sindaco, ai sensi dell'arti4 L.R. n. 792 e s.m.L, al fine di per prestare consulenza e assistenza
nelle seguenti materie: progetto di risana mento delle finanze dell'Ente mediante la massimizzazione
delle entrate Tributarie e non, informati sazione delle procedure di accertamento e riscossione dei
crediti con conseguente applicazione di adeguati sistemi di elaborazione dati ed adeguata
formazione del personale dipendente ili'impiego di tali sistemi, oltre la cura delle relazioni
istituzionali con la sezione di control o della Corte dei Conti, per la durata di mesi 2 (due)
decorrenti dalla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico;
TUTTO CIÒ' 'REMESSO E CONSIDERATO
Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARI. 1)
Le parti approvano la premessa come paifte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARI. 2)
Il Comune di Mazzarino (CL) conferis e al Dott.

_, che accetta, incarico di

Esperto del Sindaco, ai sensi dell'arti4 L.R. n. 7/92 e s.m.L al fine di per prestare consulenza e
assistenza nelle seguenti materie: progetto di risanamento delle finanze dell'Ente mediante la
massimizzazione delle entrate Tributarie e non, informatizzazione delle procedure di accertamento e
riscossione dei crediti con conseguente applicazione di adeguati sistemi di elaborazione dati ed
adeguata formazione del personale dipendente all'impiego di tali sistemi, oltre la cura delle
relazioni istituzionali con la sezione di c( ntrollo della Corte dei Conti,

ART. 3)
L'attività dell'Esperto consisterà nel prestare collaborazione, consulenza mediante pareri verbali o
scritti per il controllo strategico e opera tivo dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla
materia finanziaria e tributaria, al fine franteggiare la complessa congiuntura di finanza locale e per
assicurare la piena osservanza dei tempi prò rvedamentali prescritti
II Dott.

, su richiesti del Sindaco, si impegna a relazionare per iscritto anche al

fine di consentire al Sindaco Padempiment:o previsto dall'art. 14 comma 4 della L.R. 7/92 e s. m. i.;
E' fatto obbligo. all'Esperto di presentar al Sindaco una relazione finale sull'attività svolta e sullo
stato delle pratiche al medesimo affidate

ART. 4)
L'incarico come sopra conferito non cos ituisce rapporto di impiego pubblico ne privato con l'Ente,
ma prestazione d'opera professionale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli artt 2229 e segg. del Codice Civile
ART. 5)

L'esperto incaricato avrà accesso nelle o •e di ufficio a tutti gli atti e documenti necessari per lo
svolgimento dei compiti affidati; agli uf lei dell'Ente è fatto obbligo di prestare la massima
collaborazione consentendo all'Esperto 1 'accesso agli atti amministrativi richiesti;

ART. 6)

La durata dell'incarico conferito è stab lita in mesi 2 (due) e decorrerà dalla sottoscrizione del
presente disciplinare di incarico;
L'esperto dovrà assicurare la propria pi ssenza presso gli uffici Comunali per almeno una volta a
settimana ed a richiesta del Sindaco porr; essere chiamato ad assisterlo durante le riunioni di Giunta
o Consiglio Comunale ogni qualvolta, la sua presenza è richiesta, per ragioni di necessità ed
urgenza;
ART. 7)

II compenso per le prestazioni di cui al presente disciplinare viene consensualmente e
onnicomprensivamente determinato, ai se si deirart. 1314 del c.c., in deroga all'art. 14 della L.R.
26/08/1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in € 2.010,00 comprensivi degli oneri a carico
dell'Ente da corrispondersi al termine del 'incarico, previa presentazione di fattura;
ART. 8)

In relazione alla natura fiduciaria del r pporto il Sindaco potrà, a proprio insindacabile giudizio,
revocare 1' incarico in qualunque momer to. Lo stesso potrà essere risolto per decisione consensuale
delle parti o per motivata e giustificata d cisione di ognuna di esse;
In ogni caso il rapporto verrà meno alla Cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del Sindaco.
Per quanto non stabilito dal presente d sciplinare si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali
vigenti in materia.
Per il Comune di Mazzarino

Dott.

