
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DETERMINA SINDACALE I.I"O,,I IEI ),1 " ÚT è r;,18

OGGETTO: At1.l4 I.R7i92 e smi - Conferimento incarico esDerto del Sindaco alla Dott.ssa l.ucia
T

tL SINDACO
CONSIDERATO come le scelte programmatiche e di attuazione del programma amministrativo di rrandato. sulla
base del quale i cittadini hanno espresso !a loro preferenza, sono volte a garantire la cura degli interessi ck,la Comunità
promuovendo lo sviluppo, culturale, economico e sociale;
VfSTA la L.'1/92, an. I4 e I e smi. che prevede la fàcoltà del Sindaco di conferire incarichi a cempo dcterrninalo ad

esperti estemì in possesso dì comprovata professionalita per I'espletamento di attività connesse cùn le ,rarefie (lr sua

competenza ed a supporto d€lla funzione di indirizzo e controllo, che non costituiscono rapporto di pubìrli.o impiegoi
VISTO l'art.4t e 20 della 1.. n.6/9'1 che fissa nel massimo di due il numero deeli incaichi di questi ii)oloaia nei

Comuni inferiori a 30.000 abitanti.
DATO ATTO del rispetto del superiore limite;
RICHIAMATO I'orientamento della Corte dei Conti Sicilia. ed in Darticolare la senterza 3123 del 2007. cor'rfermata

dalla successiva sentenza delìa Cofte dei Conti, sez. giurisdizionale di appello per la Regione siciìia n. l-;4/03, con le

senîenze citate il Giudice conLabile ha affermato:
l) Fl'ribadib che ai sÈnsi dcli'Art. l5- lcîlera 0 dello Statuto la Regione sioiliana ha lcgislazioie csclusi|a in r:'ri:.iir.1i "fcgimc

dcgli cnli Iocali e dellc circoscrizioni rclativc:
2) Che vi è difTercnza ontologica tr.r lc "collaborazioni ad alto conrcnuto di protcssionalità" pr€visle oall'art :1. ioìù.D1:' dclla

lcgge 142190- reccprto dalla legge regionale I I dicembre l99l n.48 e gli inoarichi di cui all'aÌ1 l4 delìA legge r.'gional'n 7/92.

basati su uno slrctto rapForto fìduciario tra il Sindaco e gli esperti;
RICHIAMATO iÌ parere delie Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consuntr!a d;lla cr|re dei conti,

espresso con deliberazione n- 33 del 5.03.2014 il SS.RR./PAR, il quale afferma che la nornrativa dl cu: ait'art. l4 della
L.R. 7l 1992 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvano nell'anività di progranrmazioirc e di r!1dirizzo

dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgi:rìJnto ci Itrlz,oni di
natura gestionale affidate ai dirjgenti ed al personale amministrativo, L'inerenza dell'attività degli esp'eiir dcì Sirrlaco
alla funzione di governo, come sopra specificata,fa si che gli stessi non siano assimilabilitoLtt courr ai cùrìsJlenr, cslerrli

che, ave ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di seftore, sono nominati per la l'ortnulazionc .: ,o studio di

soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;
RICHIAMATA la deliberaziorre della Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Sjciliana it' sedc consultila l9
del2.04.2013 che ha ribadito j'orientamento delle deljberazioni n. 72201| e n.9512012, ritcnendo ch: r compeisi cegli
esperti del Sindaco (previsti dal citato art. l4) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduziont e nel Lirnite

massimo consentito per la tipclogia di spesa di cui all'art. 6 comma 7- del dl n.78/2010 conveilito nella lsg.ge n 122 del

2010 sostenendo I'applicazione dei vincoli di spesa imposti dalla normativa nazionale anche agli incelich, ao esperti

conferiti dal Sindaco. ai sensi dell'art. I4 della legge regionale n.711992 arl. 143 delle sez riuniît: C,rni: t-oltti lerla
Regione Siciliana, i compensi degli interessati debbono essere ricompresi nell'obiettivo di r duzionc e ncl iitrite
massimo consentito pel la tirologìa di spesa di cui all'art.6 .comma 7, del D.L. N. 78 DEL 2010, aì scrs' del quaie la

spesa da sostenere per tale tipologia dì incarico non può essere superiore al 207o dell'ammonfare della sie':a tipologia si

sDesa sostenuta nel 2009:
RICORDATO. altresì, che, ex deliberazione della corte dei conti conÍollo Regione Sicilia n. :13'11. te "la laroltà
concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti solo nel contenuto dei commi 2 -: e.1 drrll'art.
14 in parola; non debba rientrare nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi Cell'art .'12 toinr-.a 2. del

D.lgs. l8 Agosto 2000 n. 26'l rl conferimento dell'incarico di esperto debba intendersi intuiti personale;

DATO ATTO che dal 0l/01/2016 è divenuta pienamente operativa I'armonizzazione connbile pr.r\:..rí1 d.l :.I-gs

RILEVATA la necessità nell'interesse pubblico dell'Ente, di awalersi della collaborazione profèssionnl3 ijrtelne. di un

esperto in materia di applicazione del D. t,gs n. ll8/2001 ed in materia contabile, al tine di i'orn rr; rsts,enza al

Sindaco, nell'esercizio delle cornplesse attivl-tà connesse con le materie rientranti nella sfera delle etlribuzrùìi sindacali

ed avenîi aventi attinenza con i compiti istituzionali e, comunque. indirizzati allo svolgimento li att:vità oggctti\.'amente
necessarie per l'espletamento di tali compiti, con ritèrimento ìn particolare alle materie relative alla contabi'iia;
RILEVATO come I'individuazione del soggetto cui confèrire l'incarico si fonda essenzialmen:e sl rìlutaziori di

carattere fiduciario in consìderazione della delicatezza e complessità dell'incarico- chc ricltiede ,r b:.glit, di

conoscenze. specifica Drotès!ionaliîà. esperienza maturata, è ìmprescindibile che la scelta ric,ada su ÍoEe.e:Ì chc 'lossano
eflettivamente svolgere il compito assegnato ad essere di impulso e sostegno, oltre che per I'crgano poliiico arche p€r

Ia struftura burocratica che d..r,e attivamente conribuire alla realizzazione del programma arnr inistrati\ o di rna;ìdatù;
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RITENUTO che l'ircarico può essere conferito Dott.ssa Lucia Truglio la quale, come da apposi",o currlc,Jlum -ìllegato
al presente atto, si trova in possesso di profèssionalità ed esperienza in materie ed è privr ci cor,dLzrorì; ('srariye per
ricoprire I'incarico de quo;
VISTO il nulla osta prot. n ì84 del 05/01/2018 rilasciato dal Comune di Calati Mamenino, e) ì1 5- der l)lgs
ló5'2001, per il conferiment" dcll'incarico;
DATO ATTO che Ì'interessata, si rende disponibile ad accettare tale incarico a titolo gratrdlo (ior rl r.)ro nmt,lrso
delle spese forfettario fino aci un massimo di 700 euro mensili garantendo la presenza presso I'Fn,e aÌnrJ ìo 2 v!.ite la
settimana e comunque su r;chiesta del Sindaco, a rapportarsi con I'area interessata a relazianiv: per:,),lrca)ìì€nte! e

comunque almeno una volta aì mese, circa i risultati raggiunti e le modalità di espletamerto;
ATTESTATO che è stata acquisiîa la dichiarazione sosîitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445i 2lir0 e slr1i, ia parte .ella
Rag. Lucia Truglio nella quale sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazic'ni ancle pt,:enziali,
di conflitto di interesse in relazione all'incarico da ricoprire ex aí.53, comma 14, Dlgs l65r?(t0l È \ m.i nonchè
all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui il Dlgs n. 39i 201 3.

VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO I'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Di conferire, per le motivazioni in premessa espresse, alla Dott.ssa Lucia Truglio, residente in {jt,luji |,1i.meriir,o, \,ia
Cavour No79, dipendente presso iì Comune di Catati Mamertino, I'incarico di esperto del Sindaco pe. l'.rspleamento
d i attività connesse con le m atcrie di com petenza dello stesso ed, in particolare, con rìferime nto al le n arei j': r erla,ive, alla
contabilita' ed all'applicaziore del D. Lgs n. I l8/201 l;
Di dare atto che la d[ata dell'incarico decone dalla data odìerna a sino alla scadenza del manclato d:l S:n.1aco:

Di dare atto che l'incarico è a tiîolo graîuito in deroga aìl'af.14 della L.R. n.711993 ? s. nrm. e quìrdi si rrspetta il
limite fissato dall'art. 6 c. del DL 78/2010, con solo rimborso delle spese documentate fino ad un rrassin,-\ Ci 'i00 curo
mensili;
Di dare atto che I'esperto incaticato si impegna z gaîanti[e la presenza presso I'Ente almen() : voltij i:: seij[rena e

comunque su rjchiesta del Sindaco, a rapportarsi con gli uffici e le aree interessate, a relazionrr: ilrìri, ).lr(,e,frente e,

comunque, almeno una volta al nrese, circa i risultati raggiunti e le modalità di espletamento:
Di dare atto che il conferime:rro del suddefto incarico non costituisce rappono di pubblico inpieg.r, ha liurrre i,luciaria
e può essere revocato discrezionalmente dal Sìndaco senza preawrso;
Di autorizzare la Rag. Lucia Truglio ad accedere agli uffici, a visionare documenti ed arti
dioendenti informazioni utili Det l'esDletamento dell'incarico:
Di dare atto che non sussistono nei conlionti del orofessionista incaricato condizio,.ti
dell'incarico;
Di notificare copia del presentc provvedimento al professionista
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