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UFFlClO GABINETTO 

DETERMINA SINDACALE N. 18 DEL 16/06/2015 

OGGETTO: Alt 14 LR 7/92 - Conferimento incarico esperto del Sindaco. 

IL SINDACO 

Considerato come le scelte programmatiche e di attuazione del programma amministrativo di 
mandato, sulla base del quale i cittadini hanno espresso la loro preferenza, sono volte a garantire la 
cura degli interessi della Comunità promuovendone lo sviluppo, culturale, economico e sociale; 
Vista la LR 7/92 art 14 c l, che prevede la facoltà del Sindaco di conferire incarichi a tempo 
determinato ad esperti esterni in possesso di comprovata professionalità per l'espletamento di 
attività connesse con le materie di sua competenza ed a supporto della funzione di indirizzo e 
controllo, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego; 
Visto l'art 41 c 20 della LR nr 6/97 che fissa nel massimo di due il numero degli incarichi di questa 
tipologia nei Comuni inferiori a 30.000 abitanti e dato atto che non si è ancora ricorso a tale facoltà; 
Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti Sicilia, espresso con delib 3123107, delib 334/08, 
delib 122/08, delib nr 27111, ai sensi del quale: 

il Sindaco, al quale spettano oltre ai compiti assegnati per legge anche quelli che per legge o 
statuto non sono attribuiti agli altri organi politici o burocratici, ha facoltà, per l'attuazione 
del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, 
di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista 
apposita struttura amministrativo burocratica di supporto; 

che tali incarichi non rientrano nella tipologia prevista ex art 7 D.Lgs. 165/0 l per studio 
ricerca e consulenza, quindi non soggiaciono ai vincoli imposti ex art 3 c 55 e 56 della L nr 
244/07 né possono essere collocati tra quelli ad alto contenuto di professionalità ex art 110 c 
6 del D.Lgs. 267/00; 

la norma regionale su indicata, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e 
gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno 
all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i 
requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la 
circostanza che l' incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, 
unitamente al rispetto del limite numerico, de Il 'importo massimo della retribuzione, 
dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, 
costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà 
concessa all ' organo politico dell' Ente Locale; 

Richiamato il parere delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva della Corte dei 
Conti, espresso con deliberazione n. 33/201l/SS.RR.lPAR, il quale afferma che la normativa di cui 
all'art. 14 della L.R. 7/1992 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvano nell'attività di 
programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell 'Organo di direzione politica, e 
come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate ai dirigenti ed al personale 
amministrativo. L' inerenza dell 'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra 
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specificata, fa sì che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le 
condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di 
soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa; 
Ricordato, altresì, che, ex deliberazione Corte dei Conti controllo Regione Sicilia nr 33/14, " la 
facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti solo nel contenuto 
dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 in parola. Da ciò discende che il conferimento debba intendersi 
intuitu personae "; 
Atteso come, ex delib nr 19/13 delle sez riunite Corte Conti per la Regione Siciliana\ i compensi degli 
interessati debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la 
tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, ai sensi del quale la spesa da 
sostenere per tale tipologia di incarico non può essere superiore al 20% dell'ammontare della stessa ___ ~. 
tipologia di spesa sostenuta nel 2009; ";~~ 
Ravvisata l'opportunità di avvalersi di un esperto con l'incarico di espletare attività connesse con tfl/;?JjFfI'; 
materie rien~ra~t~ nel~a sfera dell~ attribuz.ioni. s~n,dacali e? aventi attinenza ~on i compiti istituzion~li tp;~" :}'.:~~~ ) 
comunque, mdmzzatl allo svolgImento dI attlvlta oggettIvamente necessarie per l'espletamento dI ta;~k:' .. ,:-, -
compiti, con riferimento in particolare alle materie tecnico giuridiche riguardanti i lavori pubblici{<.- .:-::co 
l'urbanistica e la viabilità, correlate alla possibilità di programmare interventi di sviluppo e corretto uso ~l 
del territorio, interventi infrastruttura l i, programmazione e realizzazione di opere pubbliche e ricerca j 
fonti di finanziamento, studio e realizzazione di diverse modalità di realizzazione degli interventi di 
sviluppo ed investimento quali ad es: forme di partenariato pubblico privato, concessioni 
amministrative, project financing; 
Rilevato come l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su 
valutazioni di carattere fiduciario, tuttavia, in consider~zione della delicatezza e complessità 
dell'incarico, che richiede un bagaglio di conoscenze, specifica professionalità, esperienza maturata, è 
imprescindibile che la scelta ricada su soggetti che possano effettivamente svolgere il compito assegnato 
ed essere di impulso e sostegno, oltre che per l'organo politico anche per la struttura burocratica che 
deve attivamente contribuire alla realizzazione del programma amministrativo di mandato; 
Ritenuto, a tal fine, di conferire a titolo gratuito il suddetto incarico di esperto del Sindaco all' ingegnere 
Carmelo Onesta, il quale possiede i requisiti di competenza, esperienza e professionalità per lo 
svolgimento dell'incarico, come si evince dal curriculum vitae agli atti dell'ufficio ed è privo di 
condizioni ostative; 
Sentito l'interessato, il quale si rende disponibile ad accettare tale incarico a titolo gratuito, a garantire la 
presenza presso l'Ente almeno UfL1 volta la settimana e comunque su richiesta del Sindaco, a rapportarsi 
con gli uffici e con il settore tecnico in particolare, a relazionare periodicamente e, comunque almeno 
una volta l'anno circa i risultati raggiunti e le modalità di espletamento; 
Visto l'art. 1 Legge Regionale n. 48/1991 con il quale è stata recepita la legge n. 142/1990 e l'art. 14 
della L. R. n. 7/92; 
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'art 14 c 4 della LR 7/92 annualmente il Sindaco trasmette al 
Consiglio una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'esperto da Lui nominato; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord, Amm.vo EE. LL. vigente in Sicilia; 
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l. Di conferire, per le motivazioni in premessa espresse, all'ingegner Carmelo Onesta nato a 
Nicosia il 30/03/1950, ed ivi residente in via S. Anna n.18/A, l'incarico di esperto del Sindaco 
per l'espletamento di attività connessa con le materie di competenza dello stesso ed, in 
particolare, con le materie tecnico giuridiche riguardanti i lavori pubblici, ,l'urbanistica e la 
viabilità, correlate alla possibilità di programmare interventi di sviluppo e corretto uso del 
territorio, interventi infrastrutturali, programmazione e realizzazione di opere pubbliche e ricerca 
fonti di finanziamento, studio e realizzazione di diverse modalità di attuazione degli interventi di 
sviluppo ed investimento quali ad es: forme di partenariato pubblico privato, conceSSIOni 
amministrative, project financing; 

2. Di dare atto che la durata dell'incarico decorre dal 16/06/20 L5 e sino al 16/07/2015; 
3. Di dare atto che l'incarico è a titolo gratuito in deroga all'art . 14 della L.R. n. 7/1993 e sS.mm. E 

quindi si rispetta il limite di spesa fissato dall'art 6 c 7 del DL 78/LO; 
4. Di dare atto che l'esperto incaricato si impegna a garantire la presenza presso l'Ente almeno una 

volta la settimana e comunque su richiesta del Sindaco, a rapportarsi con gli uffici e con il 
settore tecnico in particolare, a relazionare periodicamente e, comunque, almeno una volta 
l'anno circa i risultati raggiunti e Le modalità di espletamento; 

5. Di dare atto che il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico 
impiego, ha natura fiduciaria e può essere revocato discrezionalmente dal sindaco senza 
preavvIso; 

6. di autorizzare l'ing Carmelo Onesta ad accedere agli uffici, a visionare documenti ed atti 
dell'Ente, a chiedere informazioni ai dipendenti utili per l'espletamento dell'incarico; 

7. di inviare apposita relazione annuale al Consiglio sull'attività svolta dall'esperto; 
8. di dare atto che non sussistono nei confronti del professionista incaricato condizioni ostative 

all'assunzione dell'incarico; 
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Ente; 
lO. Notificare copia del presente provvedimento al professionista incaricato. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì 16 Giugno 2015- . ' i-< 


