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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO GAB[NETT~ """\ I \ J ':::: 
DETERMINA SINDACALE N.~ 

OGGETTO : Art [4 LR 7/92 - Conferimento inca rico esperto del S indaco al Sig. PROETTO 
Antonino. 

IL SINDACO 

Considerato come le sce lte programmatiche e di attuazione del programma amministrativo di 
mandato, sulla base del quale i cittadini hanno espresso la lo ro preferenza, sono volte a garantire la 
cura degli interess i della Comunità promuovendo ne lo sviluppo, culturale, economico e sociale; 

Vista la Le. 7/92, art 14 c 1, che prevede la làcoltà 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 rappo rto di pubblico impiego; 

Visto l'art 41 c 20 della Le. n. 6/9 7 che fissa nel massimo di due il numero degli inca richi di questa 
tipologia nei Comuni inferiori a 30.000 abitanti ; 

Richiamato l'orientamento della Corte de i Conti Sicilia, espresso con delib. 3 123/07, delibo 334/08, 
delib. 122/08, delib. Ne. 27/11 , ai sensi del quale: 

il Sindaco, al qua le spettano oltre ai compiti assegnati per legge anche quelli che per legge o 
statuto non sono a ttribuiti 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 ammini strativo burocratica di supporto; 

che tali incarichi non rientrano nella tipologia prevista ex ali 7 D.Lgs. 165/0 l per studio 
ricerca e consulenza, quindi non soggiacciono ai vincoli imposti ex art 3 c 55 e 56 della L 
n. 244/07 né possono essere co llocati 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 a lcun obbligo di ve rifica preventiva sulla sussistenza o meno 

all'interno dell'organi zzazione 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 ri spetto del limite numerico, dell ' importo massimo della retribuzione, 

de ll 'e ffettività della prestazione svo lta, nonché della specifica professionalità richiesta, 

costituiscono limiti stringenti che ev itano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà 

concessa all ' organo politico dell ' Ente Loca le; 


Richiamato il parere delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva della Corte dei 
Conti , espresso con deliberazione n. 33/20 Il /SS.RR./PAR, il quale afferma che la normativa di cui 
al\'art. l4 della L.R. 711992 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvano nell 'att ività di 
programmazione e di indirizzo dell'attività ammin istrativa , tipica del\'Organo di direzione politica, e 
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come tale estranea all o svo lgimento di tùnzio ni di natura gesti onale a ffidate ai dirigenti ed al persona le 
ammini s trativo. L' ine renza de ll 'attivi tà degli esper1i del Sindaco a ll a funzione di governo, come so pra 
spec ifi cata , fa si che gli stessi non siano ass imilabili tout court ai consulenti esterni che, ave ricorrano le 
condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio d i 
so luzioni che si pongono a latere de ll' attività gestionale ed ammini strativa; 

Ri co rdato, altresì, che, ex delibe raz ione C0l1e dei Conti contro llo Regione Sicilia nr 33/ 14, " la 
facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti so lo nel contenuto 
dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 in paro la. Da c iò discende che il conferimento debba intendersi 
intuil LL personae ", 

Atteso come, ex delib. nr 19/ 13 de ll e sez, riunite Corte Conti per la Regione Sic iliana, i compensi degli 
inte ressati debbono essere ri compres i ne ll ' o biettivo di riduzione e ne l limite massimo consentito per la 
tipo logia 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 tipo logia di inca ri co non può essere superiore al 20% dell'ammontare della stessa 
tipo logia di spesa sostenuta nel 2009; 

Ravv isata l'oPP0l1unità di avvalersi di un es perto con l'incarico di espletare attività connesse con le 
materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali ed aventi attinenza con i compiti istituzionali e , 
comunque, indirizzati allo svolgimento di attività oggettivamente necessarie per l'espletamento di tali 
compiti, con riferimento in partico lare a lle materi e relative all'agrico ltura , a lle po litiche comunitarie, 
intercettazione misure per enti pubblici, sporte lli informati vi per imprese agrico le; 

Ril evato come l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico s i fo nda essenzialmente su 
va lutazioni d i carattere fiduciario, tuttav ia, in considerazione de lla de licatezza e complessità 
de ll'inca rico, che ri chiede un bagaglio di conoscenze, specifica profess ionalità , esper ienza maturata, è 
impresc indibile che la scelta ricada su soggetti che possano effettivamente svo lge re il compito assegnato 
ed essere di impulso e sostegno, o ltre che per l'organo po litico anche per la struttura burocratica che 
deve attivamente contribuire alla reali zzazione del programma amministrativo di mandato; 

Ritenuto, a tal tine, di conferire a tito lo gratuito i I suddetto incarico di esperto del Sindaco a l Sig. 
PROETTO Antonino, il quale possiede i requi s iti di competenza, esperienza e pro ress ionalità per lo 
svo lg imento de ll ' incarico, come si evince dal curriculum vitae agli atti de ll ' uffi c io ed è privo di 
condiz ioni ostative; 

Sentito l' interessa to, il quale si rende di spo nibile ad accettare tale incarico a tito lo gratuito , a garantire la 
presenza presso l' Ente almeno una volta la settimana e comunque su richiesta de l S indaco , a l'apportarsi 
con gli umc i e con i settore interessati , a relazionare pe riodi camente , e comunque a lmeno un a vo lta al 
mese, c irca i risulta ti ragg iunti e le modalità di espletamento; 

Vi sto l'al1. I Legge Regionale n. 48/ 1991 con il qu ale è stata recepita la legge n. 14211 990 e l' arl. 14 
della L. R. n. 7/92; 
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Dato atto, a ltresì, c he , ai sensi dell'art 14 c 4 de ll a LR 7/92, annualmente il Sindaco trasmette a l 

Cons ig li o una dettag liata relazione sull'attività svolta dagli espert i da Lui nominati; 


Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ord . Amm.vo EE. LL. vigente in Sicilia; 


DETERMINA 

I. 	 Di conferire, per le motivazioni 1(1 pre messa espresse, a l S ig. PROETTO A ntonino , nato a 
Nicos ia il o'~\ 13:;,\:, , ed ivi residente a ll a Via DK IS'SiS' n. , l' incarico di espelto del 
Sindaco per l'espletamento di attività connessa con le materie di compe tenza dello stesso ed , in 
pa rticolare, con riferimento alle materie re lative a ll ' agrico ltura, a lle politiche comunitarie, 
intercettaz ione misure per enti pubblici , spo rte lli informati vi per impresc agricole; 

2. 	 Di dare a tto c he la durata dell ' incarico deco rre da ll a data od ie rn a e s ino a l 24/12/2015; 
3. 	 Di da re atto c he l'incarico è a tito lo gratuito in de roga a ll ' al1. 14 de lla L.R. n. 7/1993 e sS.mm. e 

quindi s i ri spena il limite di spesa fi ssato dall'art 6 C 7 de l DL 78/1 O; 
4 . 	 Di dare ano che l'esperto incaricato si impegna a garantire la presenza presso l' Ente almeno una 

vo lta la senimana e comunque su richiesta del Sindaco, a rapportars i con g li uffici e con i Settori 
interessa ti , a re lazio nare periodicamente e, comunque , a lmeno una volta a l mese, circa i risultati 
raggiunti e le modalità di esp letamento; 

5. 	 Di dare atto che il conferimento del suddetto incarico non cost itui sce rapporto di pubblico 
impiego, ha natura fiduciaria e può essere revocato di screzionalmente dal Sindaco senza 
preavvIso; 

6. 	 Di autorizzare il S ig. PROETTO Antonino ad accedere ag li uftici , a visiona re documenti ed atti 
dell'Ente , a chiedere a i dipendenti informazioni utili per l'espletamento dell'incarico; 

7. 	 Di dare atto che, a i se ns i dell'art 14 c 4 della LR 7/92 , annua lmente verrà trasmessa al Co ns ig li o 
una dettag liata relazione sull'attività svolta dagli espe rti da ll o scri vente no minat i; 

8. 	 Di dare atto che non sussistono nei confronti del pro fe ss ioni sta inca ricato condizio ni ostati ve 
all'assunzione de ll'incarico; 

9. Di disporre la pubblicaz ione del presente pro vvedime nto sul s ito Inte rnet dell ' Ente; 

lO. Di Notiti care copia de l prese nte pro vvedimento al pro fess io ni sta incaricato. 


DALLA RES ID ENZA MUN IC IPALE, addi 
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