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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messina
UfLcío del Sindaco

DETERMTNAZTzNE qTNDACALE - rt.2 ou,E-O) - zot6

OGGE,ITO: NOMINI. ESPERTO A SUPPORTO DELL,UFFICIO TECNICO PER GESTIONE
PA]RIMONIO (]OMUNAIE.

Premesso:
::l che I'art. 2, comma 222, della Legge Frnanziaria 2010 e s.m.i. ptevede che le pubbliche amministrazioni

prowedano ad inviare al Dipattimento del Tesoro l'elenco dci Beni Immobili dr Ptoprietà, delle Società
Parrecipate e delle Concessioni;

+ che il temine per la comunicazione dei datr rifentr al 31 dicembre è hssato al 31 di luglio dell'anno
successlvo;

+ che per le Amministrazioni iradcmpienti è prevista Ia segnalazione alla Corte dei Conti;
+ che Ia qualita e Ia completezza delle ìnfotmazioni inserite nel Pottale Tesoro sono elementi indispensabili

afhnché le comunicazioni delle Amrninistrazioni non si esauriscano in un mero ademDimento ma sr

traducano in uno stuumento di conoscenza del patrimonio pubblico;
+ che con propda determinazione nr. -l del 1/01/2015 si individuava il gruppo di lavoto fta il personale

dipetrdente al fine di porte in essete tutti gli atti e le attiwità necessarie tichieste dalla Legge per le finalità
sopfa flpoftate;

+ che con deliberazìone di consiglio comunale nr. 38 del 30/12/2015 si approvava .il piano delle valoàzzazront
immobiliari così comc disposto dal D.L. m. 112 rlel 25 /06/2008, convertito con Legge nr. 133 del
6/08/2008 e si dava atto che l'atea tecnica e l'area economico-finanziaria di guesto Ente stavano procedendo
ad una veriEca dell'Ente e che, sulla base delle dsultanze si sarebbero adottati i relativi prowedimenti ai sensi
della normativa wigente, grusto incarico di cui alla determinazione sindaca,le nt. 1, /2015;

Dato atto:
+ che ai fini dell'ottemperanza degli adempimenti sopta evidenziati, stante la difFrcoltà di rispettare i termini

previsti dalla normativa vigente da parte dell'ath.rale petsonale incaricato, si rende necessario ar,'valetsi di
espcrto estemo all'Amministrazionc comunalc;

a che con comunicazione pcn'cnuta to data 23/01/2016 Ptot. 46'l il Dott. Agr. Salvatote Francavilla,
domiciliato in Pachrno (SR) Corso N. Costa, nr. 207 si è reso disponibile a supportare I'Ufhcio tecru

de.ll'Ente nella gcstione del paftimonio comunale pct le flnalità pteviste dalla Lcgge 191/2009 e s.m.t. a

gratuito e con rimborso spesc tiferite escìusivamente al viaggro e ftasporto dal ptoprio domiciìio a

Montagnateale c vicevetsa;

Vista all'uopo la L.R. N' 7 del2(r.08.1992 e successive modihche ed integrazioni;

Visto lo Stahlro Comunale;

Considerato che l'incarico di che trattasi ouò cssere conferito Der la durata del mandato elettivo de]

don. Agr. Salvatore Francaviìla, il qualc roìasi in possesso di pràfessionalità ed esperìe nza'to materia;

Visto il curriculum professionalc dcl professionista Dott. Agr. Salvatore Irrancavilla;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato 1'O.EE.LL. vigente nella l{egione Siciliana;

DETIIRMINA

> di nominate, per h durata del malìdàto elcttivo del Sindaco, d dott. '\gr. Salvatore Ftancavilla, nato a Siracusa il
26/lJ4/1968, coo studio tecnico rn Pachino (SR) Corso N. Costa, nr. 207 csperto a supporto detl'Ufficio tecnico nella

gcstione del patrimonio comunalc per lc finalità prcviste dalÌa Leggc 191/2009 e s.m.i;
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t di dare atto che l'esperto incadcato ttovasi in possesso dei requisiti di legge per Io svolgimento del mandato conferitogli;

f di dare altîesl atto che l'incarico di che trattasi vieîe espletato dal Professionista sopra indicato a titolo gratuto e con
dmborso spese riferite esclusivamente al viaggio e traspoito dal proprio domicilio a Montagnareale e
vlcevefsa;

= di trasm€ttete i1 ptesente pror''vedimento all'UfÍrcio Ragioneda e al responsabile delle pubblicazioni per gli
quanto di competenza.
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