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DETERMINAZIONE SINDACALE N° 52 DEL 17.07.2013 ; 
 

 

Oggetto OGGETTO:  Nomina del sig. Rizzo Vito quale consulente del Sindaco a titolo gratuito 

 

IL SINDACO 

RICHIAMATO l’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i., che prevede che il sindaco, per l'espletamento di 

attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che 

non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 

Dato atto che lo Statuto comunale stabilisce che, per l’espletamento delle attività connesse con le 

materie di sua competenza, il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato che non 

costituiscono rapporto di pubblico impiego; 

Dato altresì atto che il limite numerico può non ritenersi operante nell’ipotesi di incarico a titolo 

gratuito, così come, del resto, quello inerente il requisito della laurea, qualora, come nel caso in 

questione, l’incaricato sia indubbiamente dotato di esperienza documentata nell’ambito delle materie 

d’incarico e di ulteriori titoli (quale il Master in Governance Locale ed Unione Europea, presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre) che comprovino la pertinenza dell’incarico rispetto al curriculum 

dell’incaricato; 

 Considerato: 

- che la Programmazione Regionale 2007-2013 ha offerto nuove opportunità di finanziamento alle 

amministrazioni locali per lo sviluppo dei rispettivi territori. 

-  che tale programmazione comporterà per il territorio la necessità di competere per l’ottenimento delle 

risorse economiche sia riguardo ai fondi contenuti nel POR (F.E.S.R. + F.S.E.) e sia riguardo ai fondi 

F.E.A.S.R. . 

- che i Programmi Operativi Nazionali costituiscono ulteriori importanti opportunità di crescita e 

sviluppo per gli enti locali 

VALUTATO necessario per il supporto alle predette attività di poter disporre di una figura 

professionale specializzata in materie di politiche comunitarie e sviluppo locale, soprattutto oggi in 

considerazione del fatto che anche il Comune di Montagnareale intende partecipare a bandi che 

prevedano il finanziamento di progettualità di sviluppo territoriale mediante risorse comunitarie, 

regionali e nazionali; 

CONSIDERATO che: 

- il soggetto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità, e dimostrata esperienza 

nella programmazione locale attraverso collaborazioni e progettazioni svolte con enti territoriali, e non, 

della Regione Sicilia; 

- l’incarico non rientra tra gli incarichi per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto 

ai vincoli previsti dall’art. 3 comma 55 e 56 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), così 

come modificato dalla Legge n.133 del 6.08.2008; 

DATO ATTO che tale nomina rientra nell’ambito delle iniziative che questa Amministrazione intende 

promuovere al fine di sopperire alla esiguità delle risorse ordinarie da trasferimenti che impediscono 

una reale possibilità di implementazione delle politiche di sviluppo del contesto socio-economico 

locale; 

 PRECISATO che l’oggetto dell’incarico di esperto riguarda: 

 



 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 

Via Vittorio Emanuele – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  00751420837 

e-mail: urp@comunedimontagnareale.it  

 

 

- fund raising 
- assistenza e supporto nell’elaborazione e promozione di progetti, iniziative ed attività a carattere 

regionale, nazionale, europeo e/o internazionale; 

- supporto all’attività di programmazione delle iniziative da candidare all’ottenimento di fondi 

extra comunali; 

- supporto alla redazione di puntuali proposte progettuali da candidare all’ottenimento di risorse 

finanziarie extra comunali (erogate direttamente oppure attraverso Stato, Regione o altri Enti 

abilitati); 

- supporto per la gestione e/o il coordinamento dei progetti che dovessero ricevere il 

finanziamento comunitario proposti da codesta Amministrazione o per i quali la stessa si 

propone ente partner; 

- coordinamento e supporto allo staff di progetto che verrà eventualmente individuato da questa 

Amministrazione per la redazione di proposte progettuali da candidare all’ottenimento di risorse 

finanziarie extra comunali; 

DATO ATTO che per tale nomina è stato accertato che : 

a) l’Esperto ha acquisito esperienza e professionalità attraverso incarichi professionali e/o 

collaborazioni con vari enti di formazione ed istituti privati nonché enti locali; 

b) l’Esperto possiede un Master in Governance Locale ed Unione Europea, presso l’Università 

degli Studi di Roma Tre; 

RITENUTO di procedere, per le finalità anzidette, all’affidamento dell’incarico a titolo gratuito di 

esperto in materie di Programmazione Comunitaria e Sviluppo Locale al sig. Rizzo Vito, per la durata 

di un anno, il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico a titolo gratuito; 

Visto l’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’O.R.EE.LL.  della Regione Siciliana; 

DETERMINA 

- di affidare ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i. l'incarico, a titolo gratuito, di esperto in 

materie di Programmazione Comunitaria e Sviluppo Locale al sig. Rizzo Vito, per la durata di un anno; 

- di dare atto che l’efficacia dell’incarico decorre dal momento della pubblicazione sul sito internet del 

comune, del relativo provvedimento completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione 

dell'incarico e della gratuità dello stesso; 

- di dare atto che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, non viene 

richiesto il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile in quanto lo stesso 

non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

- di demandare gli atti consequenziali, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare d’incarico al 

responsabile del Servizio interessato. 

Il Sindaco 

                                                                                                             F.to  Dott. Ing.Anna Sidoti 
  

 


