
COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA S1DACALE N. 25/ i z

OGGETTO: Conferimento incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco, a nonna dell’art. 14 della
L. L 7/92, in materia di bilancio e contenzioso.

IL SINDACO
Premesso:

- Premesso che in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo degli Organi
Amministrativi di questo Ente;

- Che l’ordinamento degli Enti Locali attribuisce agli enti ed ai suoi organi amministrativi diverse fimzioni, il cui
effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche, spesso non in
possesso degli amministratori locali;

- Preso atto che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai sindaci di svolgere al meglio le ifinzioni loro
attribuite, nonché per sostenere l’azione amministrativa indirizzata all!attuazione del programma sulla base del
quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi
ad esperti di provata competenza professionale;

- Visto che ai sensi dell’artl4 della 1.r. 26.08.1992 , n. 7 e s.m.i. , il Sindaco, per l’espletamento di attività
connesse con le materie di sua competenza può conferire Incarichi a tempo determinato che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei deLl’Amministrazione, dotati di doaimentata professionalità;

- Presa atto della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana 3123/2007,
confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, a.
334/a12008, con la quale:

a) E ribadito che, ai sensi dell’art. 15, letL 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 Comunale, del Segretario e dei Dirigenti, 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 (Corte dei Coati, sezione Sicilia n. 27/2011, n. 38/2001 e
3555/2004);

c) Che vi è differenza ontologica tra le “ Collaborazioni Esterne ad alto contenuto di professionalità”
previste dall’art. 51, e. 7, della 1. a. 142/190 (oggi art 110, co.6, del D.Lgs. n. 267/2000 ), recepito
dalla 1.r. n. 48/1991, e gli incarichi di cui all’art. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i.;

- Dato atto, pertanto, che l’affidamento dell’incarico, ai sensi del succitato articolo, non è sottoposto ai vincoli
previsti dall’art. 3, co. 56 della L.244/2007 come sostituito dall’art. 46, co. 3 del D.L. 112/2008 convertito nella
L. 13312008;

- Considerato che



La norma relativa alla possibilità di conferire un numero di incarichi superiore a due nei comuni fino a
30.000 abitanti non possa ritenersi operante nel caso in questione, in quanto trattasi di incarico a titolo
gratuito;
L’individuazione da pane dell’organo politico del soggetto a cui conferire l’incarico si fonda
essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

- Che questa neo eletta Amministrazione, per l’attuazione del proprio programma politico e un più efficace
svolgimento della propria azione amministrativa nelle complesse materie riguardanti il bilancio ed il
contenzioso, ritiene opportuno avvalersi dell’ apporto di un professionista esterno;

- Che alla luce delle superiori considerazioni, il conferimento dell’incarico in oggetto può conferito al DotL
Orifici Paolo, nato a Barcellona PSi. 1’ 11/01/1972, residente in Pace del Mela Via Finata I, n. 10/A, il quale
è in possesso della professionalità e dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività in materia di bilancio e
contenzioso, che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il suddetto incarico a titolo gratuito col solo
rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute;

- Esaminato il Curriculum Vitae del Dott Paolo Orifici e verificata in concreto, sulla base di criteri di comune
esperienza, l’idoneità professionale del medesimo allo svolgimento dell’incarico in questione;

- Sentito il Segretario Comunale;

- Visto l’art. 14, comma 2, lett. a) della L. R. n. 7/92 e s.m. ed i.;
-

- Visto il T.U.EE.LL.;

- Visto lo Statuto Comunale,

- Visto I’O.AAEE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Conferire al Doti. Orifici Paolo, nato a Barcellona P.G. 1’ 11/01/1972, residente in Pace del Mela Via
Finata I, n. 10/A, l’incarico di esperto del Sindaco, in materia di bilancio e contenzioso;

2) Stabilire che:
• il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
• l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento da parte

dell’interessato e prosegue per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco, fatta salva la facoltà di
recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione e preaniso, con
lettera scritta e firmata;

• l’incarico è conferito a titolo gratuito, e, al professionista incaricato saranno rimborsate solo ed
esclusivamente le eventuali spese vive sostenute per l’espletamento dello stesso, previa presentazione di
regolare documentazione giustificativa;

• per ragioni inerenti l’incarico conferitogli, l’esperto si potrà avvalere sia delle risorse strumentali
dell’Ente che delle informazioni acquisibili direttamente dagli Uffici Comunali;

• l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a
conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico;

• l’incaricato è tenuto, altresl, a svolgere la propria attività secondo buona fede e con la massima diligenza
(art. 1375 C.C.), sollevando da subito l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile
verso terzi comunque connessa allo svolgimento dell’incarico;



DISPONE

1) La notifica della presente nei modi e termini di legge al Dott Orifici Paolo;

2) La trasmissione della stessa al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori Comunali, al Segretario
Comunale, al Vice segretario Comunale, ai Responsabili delle Aree Organizzative del’Ente;

3) La pubblicazione nelle forme di rito all’Albo Pretorio on line e nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente del sito Istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, addi

___________

IL VICE SE TARIO COMUNALE
Dott. Cai gu alvator

IL SINDACO
eAC Rag.LaMffaMa

Il sottoscritto Dott. Orifici Paolo, nato a Barcellona P.G. 1’ 11/01/1972, residente in Pace del Mela Via Finata
I, a. 10/A DICHIARA di accettare l’incarico di cui al presente provvedimento a titolo gratuito, con il solorimborso delle eventuali spese vive sostenute per l’espletamento dello stesso, previa presentazione di regolaredocumentazione giustificativa. Tanto si dichiara anche ai sensi e per gli effetti dell’aa 1341 del Codice Civile.
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