COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA
Nr. Reg . Segreteria del
Nr. 13 Reg. del Settore del 05-10-2010

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SINDACO
OGGETTO:

Art. 14 l.r. n.7 del 26.8.1992. Conferimento incarico di esperto del Sindaco al
dott. Giampaolo Morello per mesi 3.

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di ottobre, il

0 COMPAGNONE

GIUSEPPE Responsabile del Settore SINDACO e titolare di Posizione Organizzativa dello stesso
ha adottato la seguente Determinazione:
IL SINDACO
Richiamate:
la L.R. n. 7 art. 14 del 26/08/1992;
la L.R. n. 26 dell’01/09/1993, art. 41, comma 3;
la L.R. n. 6 del 07/03/1997, art. 48, comma 1;
Vista la L.R. n. 38 del 10/10/1994, ar. 4;
Vista la L.R. n. 41 del 12/11/1996, art. 6;
Vista la L.R. n. 39 del 16/10/1997, art. 7;
Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Vista la Legge n.244/07, art.3, commi 56 e s.s.;
Vista la Legge n.133/08, art.n.46;
Visto il parere n.290/01 del Consiglio di Giustizia Ammnistrativa per la Regione Siciliana;
Visto il parere n.287/03 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana;
Atteso che ai sensi della normativa di legge sopra indicata, il Sindaco, per l’espletamento di attività
connesse con le materie di sua competenza, ha la facoltà di conferire, con proprio provvedimento,
incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti
estranei all’Amministrazione;
Rilevata la necessità, per l’espletamento delle proprie funzioni al fine di un migliore perseguimento
degli obiettivi fissati nel programma, approvato dalla maggioranza degli elettori, di doversi avvalere
di qualificata collaborazione professionale esterna in materia di architettura del paesaggio e verde
pubblico e pianificazione paesaggistica territoriale.
Rilevata l’assenza di professionalità interne che possiedano le competenze specialistiche

necessarie;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno con elevate
competenze specifiche e specialistiche, in considerazione della particolare complessità delle materie
oggetto dell’incarico;
Visto il curriculum vitae, allegato al presente atto, dal dott. Giampaolo Morello, nato a
Grammichele il 27.4.1977 e domiciliato in via Crispi n.77 dal quale si evidenzia la notevole
esperienza di lavoro che depone per una ampia conoscenza delle materie afferenti l’oggetto del
presente incarico;
Dato atto che il Comune di Grammichele ha una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti per
cui rientra nella fascia indicata all’art. 14, comma 2, della L.R. n. 7 del 26/08/1992 (come
modificato dall’art. 41, comma 3, della L.R. n. 26 del’0109/1993 e per come, ulteriormente,
sostituito dall’art. 48, comma 1, della L.R. n. 6 del 07/03/1997) e che pertanto il Sindaco può
attribuire incarichi ad Esperti sino a un massimo di due;
Dato atto che ad oggi risulta in essere un solo incarico di Esperto del Sindaco;
Visti, altresì, l’art. 14, comma 5, della L.R. n. 7/92 per come modificato dall’art. 41dell L.R. n.
26/93 e per come ulteriormente sostituito dall’art. 4 della LR. 38/94 e l’art. 7 della LR 39/97, i quali
disciplinano e definiscono il compenso massimo spettante per tale incarico;
DETERMINA
di conferire al dott. Giampaolo Morello nato a Grammichele il 27.4.1977, professionista di
comprovata esperienza maturata nel settore della progettazione per architettura del paesaggio e
verde pubblico e pianificazione paesaggistica territoriale, l’incarico di esperto del Comune di
Grammichele, per le materie e compiti di cui in premessa, per un periodo di mesi tre decorrenti
dalla data dell’accettazione del suddetto incarico;
DA ATTO
che il presente incarico, ai sensi dell’art.14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di
pubblico impiego ma prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 2230 e ss. del Codice civile
che la presente nomina costituisce esercizio di specifica competenza sindacale, il cui rapporto
prescinde da una formalizzazione contrattuale di orario o convenzionale di funzioni;

DA MANDATO
al responsabile dell’Ufficio di Ragioneria a corrispondere al professionista l’importo di € 2.400,00
per mesi tre previa pubblicazione sul sito web di questo Ente ai sensi dell’art. 3 comma 54 della
L.244/2007 e s.m.i.
DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Responsabile del Settore Affari Generali
perché provveda per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

F.to

Il SINDACO
0 COMPAGNONE GIUSEPPE

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Data 05-10-2010

Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
F.to SPINELLA ALFIO

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 07-10-2010 al 22-10-2010, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127,
comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì 07-10-2010
Il Messo
……………………….

Il SEGRETARIO DIRETTORE
GENERALE
F.to Dott. PEPE VALENTINO

