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DETERMINAZIoNESindacaIe n. o? del l\,af 'Qpl?

IOGGETTO Art. l1 L.R. n.

gratu o

7,,t92 e s,c.mnt.ii, - CinJèiimeito incaiico esperro del iinclaco a titolo

IL SIND.{CO

RtLEvATo che il vigente regolamanto degli uffici e dei servizi con le nomre dell'accesso, approvato
con DGM n. 104 de1 21106/2001 e come modificato con DGM n. 60 del :1i05/2010 e con DCM n.
142 del29i1212011 ed, ìn particolare, I'art.? organizza in n. 3 aree la struttura burocratica dell'Ente
come di seguìto indicato: a) affari generali: b) economico - finanziana; c) tecnica;
Rlltvato che l'ordinamento degli Enti Locali attnbuisce agli Enti ed ai suoi organi amministrativi
diverse funzioni, il cuì effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di dir.erse
rnaterie specialistiche, spesso non in pcssesso degli amministratori locali e del Sindaco;
Rtre'v.rto che ìl gor.erno della città richiede competenza, decisione od efficienza nella gestione
delle risorse pubbliche e che occorre disporre ogrrì idonea misura per ìl potenziamento dell'azione
amministrativa coerente con i diritti dei cittadini ed il programma amm inistrativo, incentrato sui
principi di legalità e trasparenza dell'azìone amministrativa, sulla razionalizzazione della spesa
pubblica, dei sewizi e delle entrate, nonché sul proposito di dare risposte puntuali ed imparziali alle
atlese ed ai bisogni dei cittadini:
RILEVATo che, in particolare, occorre potenziare alcuni utÎci. ìl settore amministrativo ed i servizi
al pubblico, nonché gli strumenti di pianificazione, programmazione, lronitoraggio finalizzatr al
risanamento finanziario ed al buon andamento dell'Ente;
CoNstDERLTo che il Sindaco può indìviduare forme di collaborazione esteme nel pieno rispetto
delle vigenti normative nazionali, regionali e regolamentan;
Consronuro che ìl Sindaco awto riguardo alle criticità già emerse in 'luesta fase di avvio della
nuova gestione amministrativa, per le finalità richiamate in premessq ri,iene opporruno alTalersi
della collaborazione estema di figure qualificate, di sicura competenza e comprovata
professionalìtèr;

CoNsTDER{To che il Sindaco ha individuato nella persona della Sig.ra De Luca Maria Tindara, nata

a Mo tagnareale íl 5/09i1958, una figura ìdonea dotata delle carattenstiche sopra richiamate e
qualificata;
CoNsIDERATo che 1a medesima ha acquisito anche notevole esperienza più che ventennale nel
campo della contabilìtà avendo curato la contabilità di numerose azienda private;
AccERTATo che la normatir.a vígente consente al Sindaco la facoltà dì individuare forme di
collaborazìone estem€ e di attivare modalità ìdonee a coadiuvarlo nell'attività ad esso demandata

dalle disposizionì legislative in materia, nonché nelle attivìtà connessel

ATTEso che la variegata normativa vigente e I'intensità delle problematiche connesse
all'esecuzione dei singoli prorwedimenti amministrativi impongono la presenza e la collaborazione
di figure qualificate che siano in grado di apportare adeguata espe.rienza e specifica professionalità,
tali da ccstituire valido supporto all'attir.ità del Sindaco e valore aggrunto all'apparato burocratico
dell'Ente:
CoNSTDERATo che l'afl. 14 della L.R.7/92 e ss.mm.ii. riserva al Sindaco la facoltà di conferire
incarichì a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti

esfranei all' ammini strazione;
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DATO ATT0 che la scelta dell'esperto è fondata sul constatato possesso della professionalità ed

esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle funzioni di sua competenza;

CànstnnUrO, altresì, che la stessa, contattata verbalmeflte, ha manifestato la disponibilità ad

offrire la propria esperienza al fine di coadiuvare I'operato del Sindaco e dell'ufficio;
EVfDENZTATO che, il surnmenzìonato apporto di contributo professionale. si pone in linea con i

principi dí effrcacia ed etlìcienza dell'azione amministraliva;

CoNSIDERAT0:
- che il Sindaco ritrene opportuno awalersi della collaborazione estema di figure qualifìcate,

di sicura competetua e di comprovata professionalità;

- che la nomina di Esperti del Sindaco ha carattere fiduciario ed è normativamente prevista

dalla L. R. n.7192 e successive modifiche ed integrazioru;

- che, in pafiicolare, la medesima Sig.ra De Luca Maria Tindara ricoprirà f incarico di esperto

nell'ambito dell'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco

e degli uffici ad esso afferenti;
RILEVÀTq che l'individuazione del soggetto cui conferire I'incarico si fonda su valutazioni di

ordine fitJuciario, stante la delicatezza e la complessità delf incarico che richiede conoscenza

dell'Ente, specifica professionalità, esperienza acquisita;

Rtlnvlro che, pertanto, la scelta debba ricadere su soggetti che possano effettivamente svolgere il
compito ut."grtito ed essere di impulso e sostegno oitre che per I'organo politico anche per 1a

struttuîa burocratica clie deve attivamente contribuire a1la realizzazione del programma

amministratir.o del mandato ;

DAT6 ATT6 che la Sig.ra De Luca Maria Tìndara può essere conferìto I'incarico, giusto curriculum

agli atti, e stante che la stcssa è priva di condizioni ostative per ricoprire I'incmico medesimo;

DATS ATT6 che I'interessata, si rende disponibile ad accettare tale incarico a titolo gratuito;

Vrsro I'O.EE.LL. di cui al D.Lgs. Presidenziale n. 6 del 29/10/1955, approvato con la L.R. n. ló
de1 15103i1963;
VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, che recepisce nella

Regione Siciliana, con successive modifiche ed integrazioni, la L. N' 142/1990;

Vrsrl la L.R. n. ? del 2ói08l1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Vtsro il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti. Localì.

pubblícato sulla GURS, parte I, n. 20 del 9/05/2008;

Vrsro il D. Lgs. N. 1ó5 <lel 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vfsro il D. Lgs. N. 112 de125/06/2008 convertito dalla L' N. 133 del ó/08/2008;

Vrsro il D. Lgs. N. 150 del2'1/lO/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Vlsro lo Statuto Comunale;
vrsro il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e deì sen'izi di questo Ente;

DETERMINA

l. Di conferire I'incarico di Esperto deì Sindaco, per tutto quanto esposto in narrativa con

particolare riferimento alle attività connesse agli uffici del Sindaoo e a quanto di sua

competenza, alla Sig.ra De Luca Maria Tindara, nata a Montagrareale il 5/09/1958, al fine di

coadiuvare il Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni ed attività in narrativa

specificate;

2. Di stabilire che 1'ìncarjco conferito con il presente prowedimento è a tìtolo gratuito;

3. Di precisare che I'esperto incaricalo dovrà svolgere le sue funzioni secondo buona fede e

con 1a massima diligenza nonche è tenuto ad osservare i1 segreto d'ufficio su tutte le

informazioni, daîi e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarìco;
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Di stabilire, altresì, che I'Esperto incaricato per lo svoigimento delle sue funzionì e/o per

ragioni ìnerenti I'incarico conferito potra accedere agli ulTìci cornunali, relazionarsj con i

respcnsabili di aree/ufficiiprocedimenti e sen'izi. con funzionari. avere accesso agli atti per

l,approfondimento e lo studio di problematiche e dei procedimenti connessi alf incanco con

obblìgo di risen'atezza, con particnlare riferimento alle disposizioni del D.L.gs. n'.196/2003

e successive modifiche ed inîegrazionii

Di dare atto che la stessa sarà immediatamente efficace e awà duîata fino a successivo

provvedimento sindacale:

Di approvare, ai sensí e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 11. t0/1991 e s.m." le motivazioni

in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti pade inlegrante e sostarziale del

dispositivo;

Di consentire che il predetto esperto si possa av\.alere, per- l'ottimale svolgimento

delf incarico conferitogli, sia delle risorse strumentali dell'entc che delle informazioni

acquisibili direttamente dagli uffrci comunali ed in particolate dell'ufficio ragionena;

Di notificare il presente atto all'interessato, ai fini della sottoscrizione dell' accettazione

dell'incarico in oggetto, e dìspotre 1a pubblicazione all'albo pretorio onliúe del Comune,

nonché I'inr.io di copia de1 presente prorvedimento al Segretarìo Comunale ed all'u1'lìcio di

segreteria per ]a registrazione e la pubblicazione sul sito intemet istituzionale dell'Ente.

Montagnareale ii, f 3/07/2019
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