Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
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IL SINDACO
Premesso
Che l'ordinamento degli enti locali attribuisce ai comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse
funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie
specialistiche;
Che il govemo della città richiede competenza, decisione ed efficienza nella gestione delle risorse
pubbliche e che occorre disporre ogni idonea misura per
il potenziamento dell'azione amministrativa coerente con i diritti dei cittadini ed il programma
amministrativo, incentrato sui principi di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, sulla
razionalizzazione della spesa pubblica, dei servizi e delle entrate, nonché sul proposito di dare risposte
puntuali ed imparziali alle attese ed ai bisogni dei cittadini;
Che, in particolare, occome potenziare alcuni uffici, il settore amministrativo ed i servizi al
pubblico, nonché gli strumenti di pianificazione, programmazione e monitora ggio finalizzati al
risanamento fìnanziario dell'Ente che, allo stato, ma;ifèsta segni <li seria criticità;
Che l'Ente è privo di un segretario comunale e di un ragioniere a tempo pieno;
Che è intendimento del Sindaco, nell'ambito delle attività di sua competenza, individuare f'orme di
collaborazione esteme nel pieno rispetto delte vigenti normative nazionaìi, regionali e regolamentari;
Accefiato che la normativa vigente consente al Sindaco la facoltà di individuare fbrme
di
collaborazione 'esteme e di attivare modalità idonee a coadiuvarlo nell'attività ad esso demandata
dalle disposizioni legislative in materia. nonché nelle attività connesse:
Considerato
che la nuova Amministrazione si è insediata in data 1310612017;
che il Sindaco, avuto riguardo alle criticità già emerse in questa fase di ar,rzio della nuova gesuone
amministrativ4 per le finalitr richiamate in premess4 ritiene opportuno awalersi della collaborazione
estema
di figure qualificate, di sicura competenza e comprovata professionalita;
che la nomina di Esperti del Sindaco ha carattere fìduciario ed è normativamente prevista
dalla L.R.
7/92 e successive modifiche ed intesrazioni:

che il Sindaco ha individuato nella'persona del Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi
. nato a piraino il
02/04149' una figura dotata delle
sopra
richiamate
ed
altamente
qualificata, giusta
_caratteristiche
curriculum vitae. che si allega in calce,
per far parte integrante della presente determ;a;
ch; in paficolare' il Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, laureato in Scienze Politiche presso
l,Universita di
Messina e vincitore di concorso
la nomina a segretario comunale, nell'ambito della prestigiosa
_per
carriera ha ricoperto numerosi incarichi per la P.A. dal 1979 al 2015'fino al collocamento
rn quiescenza
per raggiunti limiti di eta, quali tra gli altri: Scgretario Comunale presso i
Comuni di Villarosa e
calascibetta,_ M ilazzo, Montagnareale, Lìbrizzi, Argusto (cZ) e Monastier (TV),
commissario ad acta
nominato dal TAR presso comuni della Sicilia, componente della Commìssione per
la provincia di
Messina per la progrernmazione dei fondi europei (Agenda 2000), nonché Esperto
incaricato per altre
amministrazioni;
che il medesimo Dott. Princiotta Cariddi, ha anchc notevole esperienza politico-amministrativa,
avendo ricopefo la carica di Sindaco ed assessore nel comune di piràino;
the' gleso atto delle precarie condizioni economico-fìnanziarie dell'Ente, il Dott. princiotta Cariddi,
ha dichiarato_ la propria disponibilità a svolgere I'alrività di Esperto del Sindaco
del comune di
Montagnarealei, a titolo gratuito;
che all'Esperto verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate;
Preso atto:
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
che non sussistono vincoli particolari per il conferimento di specifico incarico ad un esperto a titolo
gratuito;
che la nomina del suddetto rispetta i limiti previsti dall'art. 14 della L.R. n. 7192 e successive
modifi che ed integrazioni;

Ritenuto
- che il Sindaco ritiene opportwro conferire incarico a tempo determinato, per la durata del mandato del
Sindaco, al Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, nato a Piraino tl 02104149, di Espeto a titolo gratuito al fine
di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue f'unzioni, in particolare in materia Amministrativa, Finanziaria e
gestione delle Risorse Umane;
Visto I'O.EE.[,L. di cui al D.Lg.vo Presidenziale n. 6 del 29110155. approvato con t.R. n. 16 del
15t03/1963;
Vista la t-.R. n. 48 11112191 e successive modifiche ed integrazioni, che recepisce nella Regione
Siciliana, con successive modifiche ed integrazioni, laL. n. 142190;
Vista laL.R. n.7 del26108192 e succcssive modifiche ed intcgrazioni;
Visto il Testo coordinato delle teggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, pubblicato
sulla GURS, parte I, n. 20 del 09/05/08;
Visto il D. Lg.vo n. 165 del 30/03/01 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.L. n. -l l2 del
25106108 convertito dalla L. ti. 133 del 06/08/08; Visto il D.Lg.vo n. 150 del 27110109 e successive
modifiche ed integrazioni; Vista la determina sindacale n. 35 del 071091201j:
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolam ento di organiz.zazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di conferire I'incarico di esperto, per tutto quanto esposto in narativa, al Dott. Vincenzo Princiotta
Cariddi, nato a Piraino il 02104149 ed ivi residcnte in Via Ciovanni Paolo II n. 4. al fine di coadiuvare il
Sindaco nell'espletamento delle sue f'Lrnzioni ed attivita in narrativa specificate.
2. di stabilire che l'incarico conferito con il presentc provvedimento:

>
>
3.

avrà durata mandato Sindaco e decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico:

titolo gratuìto

quindi. alcun compenso o indennità;
di precisare che I'esperlo incaricato dovrà svolgere le sue funzioni secondo buona fede e con
la massima diligenza nonché è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni, dati e
notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
4.
di stabilire, altresi, che I'Esperto incaricato per lo svolgimento delle sue funzioni e/o per
ragioni inerenti l'incarico conlèrito, potrà accedere agli uf-fici comunali, relazionarsi con i Dirigenti,
Funzionari, Responsabili del procedimenlo e dei servizi, avere accesso agli atti, per I'approfondimento
e lo studio delle problematichc e dei procedimenti connesse all'incarico con obbligo di nservatezza,
con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni;
5'
di notificare copia di questa determina al soggetto interessato, ai fini della sottoscrizione
dell'accettazione dell'incarico in oggetto, come da dichiarazione in calce;
6.
di inviare copia del presente provvedimento agli Assessori, al Presidente del Consiglio
Comunale, al Revisore dei Conti, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell,Ente.
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