COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Nr. Reg . Segreteria
Nr. 12 Reg. del Settore del 07-12-2021

DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:

Conferimento incarico di esperto a titolo gratuito del Sindaco al Dott. Francesco
D'Amico, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/92, come modificato alla L.R.
n.5/2021-

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di dicembre, il SINDACO Greco Giuseppe ha
adottato la seguente Determinazione:

PREMESSO che in applicazione dell’art. 14 L.R. 7/92, come modificato dalla L.R. n. 5/2021 il
Sindaco può conferire incarichi e tempo indeterminato ad esperti estranei all’Amministrazione
Comunale;

RILEVATO che 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;

ATTESO CHE nell’esercizio della predetta facoltà, nonché in attuazione delle vigenti norme
statuarie e regolamentari, è intendimento di questo Ente,conferire incarico ad un soggetto
estraneo All’amministrazione, affinché lo stesso, quale esperto, possa coadiuvare il Sindaco
nell’espletamento delle sue funzioni e sostenerlo nell’azione amministrativa indirizzata
all’attuazione del programma elettorale, con particolare riguardo alle seguenti aree: settore
Economico Finanziario Azione di risanamento e di riequilibrio finanziario, riscossione, tributi,
sviluppo economico, lotta all’evasione, Partecipazione e Fondazione, programmazione negoziata,
progetto di finanze; patrimonio.

DATO ATTO CHE
-sotto questo specifico profilo il Dott. Francesco D’Amico, appare la figura maggiormente
rispondente alle attuali necessità del Comune di Grammichele stante la sua particolare
specializzazione nelle materie sopra riportate e per la particolare competenza desumibile dal
curriculum personale acquisito agli atti di questo ente.
-il Dott. Francesco D’Amico ha prodotto dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico a
titolo gratuito e dichiarazione relativa al numero di incarichi conferiti contemporaneamente giusta

nota al prot. n. 23822 del 02/12/2021.

INDIVIDUATA pertanto, tale figura nella persona del Dott. Francesco D’Amico nato a Vizzini il
03 giugno 1967, in considerazione della documentazione e peculiare esperienza da questi
posseduta;

DATO ATTO CHE
-trattasi di un incarico intuito personale di esclusiva competenza del Sindaco mediante l’adozione
di un atto formale proprio , come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione Sicilia con delibera n
33/2014 che non soggiace alla programmazione di cui all’art. 42, comma 2 del d.lgs.267/2000,
rientrando tra quelli efferenti alle attività istituzionali cui fa riferimento la prima parte dell’art.
3,comma 55della legge 244/2007 (C.d.C. Sicilia, delibera 103/2014).
-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);
-dato atto, altresì che con la odierna nomina non risulta superato il limite di cui al comma 2, lett. B
dell’art. 14 L. 7/1992;
-per l’incarico non è previsto alcun compenso salvo il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nella misura di un quinto delle spese di benzina ed il rimborso delle
spese autostradali;
-il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull’attività
svolta dagli esperti da lui nominati.

-VISTO l’art. 14 della L.R. 7/92 come modificato dalla L.R. n. 5 del 2021

-VISTO il D.L.vo n. 267del 18/08/2000 e ss. mm.ii;

-VISTO il D.L.vo n. 16572001.e ss. mm. ii.
-VISTO

L’ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia

DETERMINA
Ai sensi di quanto sopra esposto:
1.Di conferire ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/92, al Dott. Francesco D’Amico nato a Vizzini
(CT) il 3/6/1967, l’incarico di esperto del Sindaco per le attività espressamente indicate in
narrativa , fino al 31/01/2022.
2.Dare atto che il suddetto incarico si estingue alla scadenza del periodo concordato, con
possibilità di eventuale proroga/rinnovosulla base della necessità e della urgenza del
Comune e della disposizione dell’esperto. In ogni caso la durata non può superare quella
del mandato.

3.Di dare atto che per l’incarico non è previsto alcun compenso mensile, salvo rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura di un quinto delle spese di
benzina e delle spese autostradali.
4.Di dare atto che l’apporto del Dott. Francesco D’Amico, nello svolgimento dei computi di
esperto del Sindaco per l’attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio
specificate in narrativa, è di rilevante importanza.
5.Demandare al Dirigente del Settore 5 , il provvedimento di liquidazione del rimborso
spese, previa attestazione del Sindaco.

DISPONE
che copia della presente venga:
Comunicato all’interessato, al Segretario Generale ed ai Dirigenti del Settore;
 Pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni conseguitivi, nonché sul sito on-line del

Comune ed inserito alla Sezione “Amministrazione Trasparente” nell’apposita sottosezione
"Consulenti e collaboratori”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il SINDACO
Greco Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 07-12-2021
al 22-12-2021
, a norma dell'art. 11 della L.R.
44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì 23-12-2021
Il Messo Comunale
……………………….

Il SEGRETARIO GENERALE
Casale Maurizio

