
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

SINDACO

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 35 Data emissione 29-09-2022

Oggetto:

Conferimento di incarico di esperto del Sindaco alla D.ssa Messina
Clara, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26-08-1992, n. 7, e successive
modifiche e integrazioni, per il periodo dal  1̂ Ottobre 2022 e fino al
mandato del Sindaco.

IL 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 specialistiche, spesso non in possesso
degli amministratori locali e del sindaco;

- che in vista dell’attuazione dei fondi PNRR, occorre potenziare gli strumenti di
pianificazione, programmazione e rendicontazione;

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 amministrativa
indirizzata all'attuazione del programma sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno
ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti
esterni in possesso di documentata professionalità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 26-08-1992, e successive
modifiche e integrazioni, 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 esterni all'amministrazione
comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia
conferito a soggetto non provvisto di laurea;

RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula
dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di
collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia n. 37/08);

 RILEVATO altresì che la Corte dei Conti Sezione Reg. Sicilia con deliberazione n.
10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R.
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7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in
legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali,
quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo pianificazione,
programmazione e rendicontazione dei fondi PNRR;

ATTESO che, nell'esercizio delle suddette facoltà, nonché in attuazione delle vigenti
norme statutarie e regolamentari, è intendimento conferire incarico a soggetto esterno
all'amministrazione, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni quale
esperto in materia contabile;

RITENUTO che  l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi
si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

DATO ATTO, pertanto, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 14 della legge
regionale n. 7/1992 non è sottoposto ai vincoli previsti  dall'articolo  3 comma  56 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come   sostituito   dall'art.   46,   comma   3,   del
decreto legge  25   giugno   2008.   n.   112,    convertito,   con modificazione, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133;

RAVVISATA la necessità di disporre di una figura professionale specializzata nelle
discipline inerenti lo sviluppo dei contenuti in materia economico-fìnanziaria dei fondi
PNRR, la cui attività possa essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e
controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco;

PRESO ATTO, altresì, che il legislatore ha posto dei    limiti    numerici   alla   facoltà
del Sindaco di procedere alla nomina di esperti, tenuto conto che il Comune di
Monterosso Almo ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti e, nella fattispecie, il
Sindaco ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett.a), non può nominare più di due esperti;

PRESO ATTO Che la Dott.ssa Messina Clara possiede i titoli professionali previsti dalla
legge per ricoprire tale incarico, in quanto ha conseguito la laurea Magistrale in
Consulenza professionale e revisione aziendale presso l’Università LUISS Guido Carli –
Roma;

RITENUTO opportuno conferire incarico di esperto del Sindaco ai sensi della L.R.
N°7/92 alla Dott.ssa Messina Clara  in materie economico – finanziarie dall'1/10/2022 a
fine mandato del Sindaco;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui
all'art.20 del decreto leg.vo 39/2013, allegata alla presente per fame parte integrante e
sostanziale;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente "Allegato A", che sarà
sottoscritto dalle parti;

DATO ATTO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo
monocratico, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente
esecutiva;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 267/ 2000;
VISTO  lo Statuto Comunale;
VISTA la L.R.7 del 26/08/1992 e succ.mm.ii.
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VISTO il vigente OREELL e relativo regolamento di esecuzione
RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

DI CONFERIRE per i motivi esposti in premessa ai sensi dell’art.14 della  L.R. N°7/92  e
succ. mm.ii, alla  Dott.ssa Messina Clara nata a Ragusa il 24/04/1993 ed ivi residente in
via Ameglio, 52, l'incarico di esperto del Sindaco in materie economico – finanziarie con
la finalità della pianificazione, programmazione e rendicontazione  dei fondi PNRR
dall'1/10/2022 a fine mandato del Sindaco ;

DI DARE atto che il conferimento del superiore incarico avente natura fiduciaria non
costituisce rapporto di pubblico impiego;

DI APPROVARE il Disciplinare di incarico "Allegato A", che sarà regolarmente
sottoscritto dalle parti.

DI DETERMINARE il compenso in € 500,00 mensili da liquidare dietro  presentazione di
regolare fattura.

DI DARE ATTO che il compenso, come sopra determinato, rientra ampiamente nei limiti
di quello previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii.

DI DARE ATTO che al termine dell'incarico, il predetto esperto dovrà presentare
apposita relazione sull'attività svolta.

DI DEMANDARE ai Responsabili dell’Area Affari Generali e Risorse Umane e dell’Area
Economico Finanziaria l’adozione dei provvedimenti necessari a dare seguito alle
disposizioni del presente provvedimento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento all'interessato;

DI DISPORRE, a cura dell'ufficio di segreteria,la pubblicazione del presente
provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione “Titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza”– “Consulenti e collaboratori”;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Segretario
Comunale e ai Responsabili di Aree.

IL SINDACO
F.to  Salvatore Pagano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 14-10-2022.

Lì, 29-09-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Maccarrone Agata
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