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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)
,^ /. t

Sinrtacate n.9ldet /0 /0E /?O,G| 't

OccETTo: CoNFERTMENTO INCARICo Dt ESPERTO DEL stNDAco, AI sENsr DELL'ART.14 DELLE L.R.
N.7/1992.

IL SINDACO
PREMESSO:

- che I'art. 14 della legge Regonale 2(t agosto 1992, t 7, contcmpla espressamcnte la facoltà del
Sindaco di confertc incarichi a tempo determinato, anche continuativi, ma che comunque non possono
eccedere la duntz del suo mandato elettì,vo, per I'espletamento dr attività connesse con le matede dj. sua
competeflza, ad espetti esttanei all'Amministtazione, per assolvere al megìio tutti i molteplici e

complcssi compiti glan parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico assegnati dall'Otdinamento;
- che, ai sensi del medesimo aticolo, gli esperti nominati devono essere dotau di documentata
professionalità;
- che dctti incarichi non possono costituire rappotto dr pubbìrco rmpiego;
- che I'Amm-tnisttazione comunale ha necessità di avvalersi di un csperto in matetia gruridico
amftmsúanYa;
- che, nella fattispecie, I'incarico medesimo non ricntra tra quelli pet studio, ricerca e consulenza;
- che, pertanto, non si applica l'art. 1 , comma 42 della legge n. 317 /2004;
- che, l'tndrviduazione dz parte dcl Sindaco mediante proprio atto formale, si fonda essenzialmente su
valutazioni di carattere fi.duci.ario:

-che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e delfa complessità dell'rncadco stesso è
rmpresctndrbiìe ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per compercnza
ed esperienza, di assolvere tl ruolo dr impulso nei conftonú della súuttura burocratica in ordine alle
matede oggetto del ptesente incanco;
- che a seguito di richiesta da patte dello sctivente, al Dott. Alessandro Capnno Miceh ha manifestato la
disoonibrhtà ad assumcre pratuitamente I'incarico di esoeno:

ESAMINATO il cutriculum vitae del Dott. Alessandto Caprino Miceh, dal qual emetge il possesso dei
titoh e dei requisrtr per ricoprire I'incarico nelle suddette matene;
VISTO il visente O.R.EE.LL. nella Reqionc Sicilia;

DETERMINA

Di conferire l'incarico di esperto deì Srndaco al Dott. AÌessandro Capnno Miceli per
l'espletamento delle attivita connesse con Ie competenze possedute, con particolare 

^ttlnenz.^ 
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mateda gruddico -amministrativa;
L'attività viene esercitata in forma gratuita e senza alcun onere per il comune,-eccetto everìtuah
spostamenti fuon dal capoluogo del comune, prcvendvamente autonzzat dal Slndaco, che
saranno effetruati con mezzi dcll'Ente guidati da personale dipendente e senza alcun rimborso.
NeI caso in cui il professionista si spostr dal luogo di residenza per raggrungere la scde

comunalc, pre,.'iz attorrzz.azione del Sindaco, poúà utilizzare mezzi di trasporto pubbhco o il
rnezzo proprio. In tal caso, per il dmborso delle spcse effettivamente sostenutc e documcnhte,
si applicano le stesse norme dei dipendcnti, mentre il Comune è sollevato da qualsrasi onere per
eventuali danni procurati a persone o cosc dutante ttagitto, restando inteso che la

responsabilità sull'utilizzo dcl mezzo ptoptio ricade in capo a1 proprietario.
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3)

4)

s)
6)

Date atto che il confedmento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico
impiego;
Il professionista, ir ogo momento, anche senza alcun pteal'viso e senza dovere motivare la
decisione, ha facoltà di tecedere dall'urcarico.
La presente annulla la precedente determina n"6 del04.04.2017.
Di notificate copia del ptesente prolwedimento al ptofessionista come sopta individuato.


