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DETERMINA SINDACALE n. -i 0

del % S ' 5

I?

Oggetto: Conferimento incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. n.
7/1992 e s.m.i., in materia di attività di prevenzione e promozione della salute dei cittadini

IL S I N D A C O
PREMESSO che l'Ordinamento degli Enti Locali attribuisce agli Enti ed ai suoi organi
amministrativi diverse funzioni, 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
funzioni 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'art. 14 della L.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 documentata professionalità;
RILEVATO che, sulla base di quanto previsto dal predétto art. 14 della L.R. n. 7/1992, il numero
di tali incarichi non può essere superiore a due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
PRESO ATTO della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di
Appello per la Regione Siciliana n. 334/a/2008, con la quale:
a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 14, lett. 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 amministrativó-burocratica di supporto (Corte dei
Conti, 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, comma 7, della L. n. 142/190 (oggi art. 110, comma 6,
del D.Lgs. n. 267/2000), recepito dalla L.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, comma 56, della L. n. 244/2007 come sostituito dall'art. 46,
comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L.n. 133/2008;
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 parte dell'organo politico del soggetto a cui conferire l'incarico si, fonda1
essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, di poter procedere al conferimento
deH'incarico in oggetto al Dott. Marco Panascì, nato il 01/09/1987, il quale risulta dotato della
necessaria professionalità per lo svolgimento dell'attività in materia di attività di prevenzione e
promozione della salute dei cittadini e che ha manifestato la propria disponibilità a svolgerla
gratuitamente e senza nulla pretendere a qualsiasi titolo;
VERIFICATA in concreto l'idoneità professionale del medesimo allo svolgimento dell'incarico in
questione;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.R.E.A.L. vigente in Sicilia
DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI CONFERIRE al Dott. Marco Panascì, nato il 01/09/1987, l'incarico di esperto del Sindaco in
materia di materia di attività di prevenzione e promozione della salute dei cittadini.
2. DI 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 del Sindaco, fatta salva la
facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione
e preavviso, con lettera scritta e firmata;
> l'incarico è conferito a titolo gratuito e l'incaricato non potrà pretendere alcunché
dall'Amministrazione comunale a titolo di compenso e/o di rimborso spese, né per
trattamento di fine incarico;
> 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 deli-incarico;
> è tenuto, altresì, 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.
3. DI NOTIFICARE a mezzo pec il presente atto all'interessato per, la relativa accettazione.
4. DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Settoré nonché per la relativa
pubblicazione sull’Albo pretorio ordine e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Sindaco
Dott. Francesco Iarrera

