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DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 18.05.2016.

Oggetto: Conferimento incarico come esperto a titolo gratuito all'Archeologo Dott Balletta Andrea
ex art. 14 L.R. n. 7/92 in materia di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico/
artistico e dei beni culturali/ con particolare attenzione alla creazione di percorsi turisti integrati e
dell'area archeologica diScifì.

Premesso:
- che/ le scelte prò grammatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli
interessi della propria comunità/ promuovendone lo sviluppo sociale/ economico e culturale;
- che/ Forza d'Agro si contraddistingue per la presenza di numerosi monumenti/ opere e siti
culturali e archeologici di particolare pregio;
- che/ nel territorio comunale della frazione Scifì/ insiste un particolare sito archeologico ove una
prima campagna di scavi ha consentito di individuare manufatti e reperti databili al periodo tra la
fine del IH e la metà del V sec. d. C..
- che, il predetto ambito di attività richiede una particolare competenza in materia giuridico -
amministrativa e una attenta valutazione della persona altamente qualificata che supporterà
l'amministrazione in tali materie.

Considerato che ai sensi dell'art 14 della legge regionale 26/OS/1992/ n. 7 (modificato dall'art. 41,
comma 3, della L.R. 26/1993/ dell'ari. 4 della L.R.. 38/1994/ integrato dall'ari. 6, comma I/ deUa
L.R.. 41/1996 e modificato dall'ari. 48, comma 1, della L.R. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento
di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato/
ad esperti estranei all'Amministrazione.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti/ e in particolare la sentenza della Corte dei Conti/
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007/ confermata dalla successiva
sentenza della Corte dei Conti/ Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana/ n. 334/
2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:
a) è ribadito che/ ai sensi dell'art. 15/ lettera "o"/ dello Statuto/ la Regione Siciliana ha legislazione
esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
b) il Sindaco/ pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla
legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del
Consiglio Comunale/ della Giunta Municipale, degli organi di decentramento/ del Segretario e dei
Dirigenti/ ha la facoltà/ per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde
direttamente nei confronti dei cittadini/ di nominare esperti di specifica competenza/
indipendentemente dai fatto che sussista apposita struttura ammiru'strativo-burocratica di
supporto (Corte dei Conti/ Sezione Sicilia/ n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
e) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"
previste dall'art. 51/ comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48
gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;



Ritenuto/ per quanto sopra/ di avvalersi/ per la realizzazione del progetto politico-amministrativo
e per un migliore perseguimento degli obiettivi di mandato/ di risorse umane qualificate che
possano apportare un contributo di natura specialistica/ di qualità e di esperienza specifica/
come consentito dalla vigente legislazione regionale/ in possesso dei dovuti requisiti di
competenza/ esperienza e professionalità/ desunti dal curriculum vitae;

Ritenuto che l'Archeologo Dott. Balletta Andrea sia in possesso della professionalità necessaria/
oltre che di capacità e di attitudini adeguate ai compiti di collaborazione di cui al presente incarico/
come è dato evincere dal curriculum vìtae allegato in uno al presente atto ed al quale per relatìonem
si rimanda;

Ritenuto/ pertanto/ di avvalersi gratuitamente delle conoscenze messe a disposizione dell'Ente dal
succitato esperto/ al fine di coadiuvare l'Ente nell'attività arnministrativa/ nelle materie di
competenza del Sindaco ed in particolare nella valorizzazione sia del patrimonio storico culturale
sia/ in particolare dell'area archeologica di Scifì;

Rilevato che l'incarico in oggetto non soggiace alla disciplina di cui all'art. 3/ comma 55 e 56/ della
L, n. 244/07 e ss.rmn.ii. e non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art.9, comma 28, del D.L. n.
78/10, convcrtito con modificazioni in L. n. 122/10 e ss.mm.iL;
Vista la LR. n/ 7 del 26/08/1992 e ss.mm.ii./ art 14;
Vista al LR. n. 32 del 20/08/1994 e ss.mm.ii./ art.4;
Visto l'allegato schema di disciplinare;

DECRETA

di nominare, per motivi di cui sopra/ con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'allegato
disciplinare e per tutto il tempo necessario all'espletamento dell'attività in oggetto/ l'Archeologo
Dott. Andrea Balletta nato il 12.12.1985 e residente in Furci Siculo, Via Garibaldi n. I/ esperto del
Sindaco/ a titolo gratuito, in materia di valorizzazione/ fruizione e promozione dei beni culturali e
architettonici ed in particolare del sito archeologico di Scifì/ senza obblighi di presenza fissa e/o
vincoli di subordinazione e/o di assoggettamento a poteri di direzione e di coordinamento, non
costituendo il presente incarico/ in alcun modo, rapporto di subordinazione.

Di dare atto che l'incarico è disciplinato da apposito disciplinare/ il cui schema è allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di derogare/ per esplicita volontà delle parti/ al compenso previsto dall'art. 14/ comma 5/ della L.R.
n. 7/92 e ss.mm.ii./ essendo l'incarico a titolo gratuito/ senza nulla mai a pretendere/ né come
compenso né come rimborso spese.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line e venga altresì pubblicato
nella Sezione ''Arnministrazione trasparente" Inviare copia del presente provvedimento al
Presidente del Consiglio Comunale/ Agli Assessori, alla Segretaria Comunale..


