
COMUNE DI BUCCHERI
(Ex Prooincia di Siracusa, ogg.i Libero Consorzio Comunale)

P.za Toselli n. 1, Tel. 0931880359 - Fax. 0931880559

UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: Conferimento
Giuseppe Puzzo d.all' '1.

incarico esperto del Sindaco aI Doft.
Aprile al 30 Giugno 201.6.

Determina ". 
) I

det4JoSl2a!_ó
opw.É8l7t1

L^t , - . Iilet Lu_2J tl

iffi:jì:"*tsedici, 
il giomo ventiflrdder mese cri Marzo , in Buccheri e nerla Resic{enza

IL SINDACO

PREMESSO che
- ì'ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ecl ai suoi organi amministrativi 6iversefunzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richietle la conoscenza approfondita di diverse matenespecialistiche, spesso non in possesso clegli amministratori locali e d"l ,i.r.lu"o;
:.o:tott: potenziare gli strumenbi di pianificazione, programmazione e renclicontazione in chiaveslsrema hca:
PRESo.AiTo che il lcgislatore siciliano nl fine di consentirc ai sinclaci cli svolgere al meglio lefunzioni loro attribuite, nonché per sostenere I azione amminisrradva indirizzata a1l'attuazione delprogramma. sulla base dc.l quale i primi cittaclini eletti hanno ottenuto la fiducia ciegli elettori, haintrodotto la facoÌtà cri conJerirà incarichi ad esperti esterru in possesso di documentataprofessionalità;
CONSIDERATo che ai sensi dell'art. 14 clella L.R. n.7 crel 26-0g-1992, e successive mocrfiche etntegrazioni, il Sinclaco, pcr l'espletamento di attività conncssrì con Ie materie cli sua competenza,può conferirt. incarichi a tompo determinato cho non costituiscono rapporto <ii pubbrico rmprego,ad esperti estemi all'amministrazione comunale;
rl]LEv.lro che la fattispecie reSolamcntata claìla normativa regonale in oggetto csula clall,ambitodi applicazione dclla disciplina per I affirlamcnto c{egli incarichi cii corabóiazione estema (cortodei Corrti, Sez. Reg. Lombardia n. 37 / 0g);
..NSIDERATo chc appare opportuno conf,:rirc, ai sensi trella Legge sopracitata, per un periorlodi mesi.bre, dall' 1 Aprile al 30 Gìugno 20-16, ad,un espe.to est.aneo al,amministrazione l,incaricocli collaborare con il Sinc{aco e a supporto clcll,Area Ecónomico _ Finanziaria;vISTo il Curriculum Vitae cìel Dott. Giust.ppe puzzo, a'egato alla presente pcr farne partelntegrante e sostanziale;
CONSIDERATo che l'incarico prcr-retto può e.sscre conferit. al Dott. Gi,seppc puzzo, espcrrcrdotato di adcguata professionaliti e cri comprovata espericnza, comc già crimoshrato nel periocro



da Agosto 2015 a Marzo 2016 in cui ha svolto per due mesi il ruolo di Capo dell'Area Economico
- Finanziaria a scavalco ai sensi del comma 557, art. 1, Legge gl1, /2004 e dall'1 ottobre 2015 ad
oggi l'incarico di Esperto estraneo all'Amministrazione ai sensi dell,art. '1.4L.R.n.7/92;
VISTO il nulla osta del Comune dt Palazzolo Acreide prot. 2759 del 23.3.20-16, assunto al
protocoÌlo del comune n. 221'1. del23.3.76;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20

. del decreto leg.vo 39/2013 presentata dal Dott. Giuseppe Pvzo, allegata alla presente per fame parte" integrante e sostanziale;
VISTo lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente "Allegato A,,, che sarà
sottoscritto dalle parti;
DATO ATTO che la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocrahco,
non è soggetta a controllo preventivo di tegittimita ed è immediatamente esecutiia;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento ilegli uffici e der servizi;
VISTO il D. Lgs.267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenz a;

DETERMINA

!331e1,e99a costituisce parte integrante e sostanziale clel presente provvedimento.
1) DI CONFERIRE al dott. Giuseppe Puzzo, l'incarico dì esperto estraneo all'amrninistrazione ai
sensi dell'art' 14 della L.R- n.7/1992 e successive morlifiche ed integrazioni, per iI ferioclo dall,1Apriìe al 30 Giugno 2016 , dando atto che il predetto incarico ha natura ficluciaria e non
coshtuisce rapporto di pubblico irnpiego.
2) FINALIZZARE I'incarico alla presiazione rli consulenza giuriclico - contabile nei confronti del
Sindaco , per consentirgli di svolgere in maniera ottimale là complesse attività istituzionali conparticolare riferirnento alle materie riguardanti la programmazrone economica, finanziaria epatrimoniale, alia programmazione delle risorse umane e strumentali per i.l raggiungimento degliobiettivi programmatici dell'amministrazione, sia in setle cli redazione del p.E.G. annuale, che sullaprogrammazione pluriennale che rìguarda I'ente;
3) APPROVARE il Disciplinare di incarico "Allegato A", che sarà regolarmente sottoscritto dalle

+; oErrnvneRE il compenso in €. 1.600,00 mens i onmcomprensivi, dando atto che ro stessorientra ampiamente nei rimiti di quello previsto dar comma 5 ifell,art. 14 dela L,R. n.7/ /92 ess.mm.ii.;
5) DARE ATTo che al termine tìen'incarico, precretto esperto dovrà presentare apposlrarelazionc sull'a ttività svolta.
6) DARE MANDATO a1 responsabile dell'area finanziaria cli procecìere al relativo rmpegno clispesa imputando la stessa nei pertinentì capitoli tli bilancrcu
7) DI PROCTDERE alla pubblicazione tlel presente atto all'Albo pretorio e sul sito web dciComune, così come previsto c1all,art.3, c. f g, dclla L. n.244 cfel24.12.2007.

ffi Dot



CURRICULUM VIÎAE

Norne

Luogo e Data di nascita

lndidzo

Recaprto Teleíonico

E- mail

Codice Fiscale

Nazionalità

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del daiore di

lavoro. .îipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilÍtà

, Date lda _ a)

' Norne e lndirizzo del datora di lévoro
, lìpo di alenda o setiore

. Principaii mansioni e responsabililà

Date (da _ a)
. Nome e indidzo del datore di lavoro

. îpo di azienda o settore
' Pfiricipali rnansioni e responsabilità

Date (da _ a)
. Nooe e indirjzo del daloe di lavuo

. . Tlpo di azienda o sefiore
. Prinbipali mansioni e responsabiliié

, Oaie (da _ a)

' ittome e indirizo del daloE dl lavoro
, llpo di a:jenda o setlofe

. Principaii rnansioni e responsabiliiè

INFoRMAZIoNI PERSoNALI

Giuseppe Puz:o
Siracuse . 10 Ottobre lS72

Via Sciprone L'Aírìcano, 69 - 96010 paj:zznio Acreide (prov. SR)
3s2J47ù78s

oiuseooe.ouzzoT2@qmail. com

PZz GPP 72R101754 N

Italiana

AiTUALE OCCUPAZ]ONE LAVORAT]VA

Da Maggio 200b

Comune di Palazolo Acreide

Ente Locale

Funzionano contabire - Responsabile der servizio Frnanrano e dei pe*onere derComune di_Paiazzoio Acreide; categona^giundica D 3 (ex g. livello), caegonaeconomica D 5, titotare deita posizióne organrzativa lui-ìì _orcìiài"nto oa rrSetiore Area 'Finanziana - Economica e peaònale,.

INCARICHI PROFESSIONATJ

Da Agosio 2005 è Dicernbre 2005
Unione dei Comuni .Valle 

Oegli jblei"

Ente Pubblico

Incarico di colaboraziooe per gli tutii adempimenù di natura hscare e conrabiri defl.unione.

Da Aprite 2005 a Staggio 2005
Unione dei Conuni .Vale 

Oegli lbtel
Enie Pubblico

lncarico a T.D. per anafizare Mtigli att presupposlo e cooseguenl per fapprovazone defl,afocost-luùvo e dello staMo per la coibtu
gesijre itsistenà tunsti; 

r- - ---"szone della socreiè per aljooi a capitaie Íìislo che dowà

Da Novembre 2OOg a Novernbre 20i 1

l.PA8. (ls[iuto p$ Assislenza e geneficenza)

Ente Pubbtico

Incarico di Segretario / Oireiiore Generale dell.l.pA.B. di pala2zolo AcÍeide.

oa Maggio 20ìt ad Agosio 2ùj1
Conune di Monlerosso Amo (RG)

Enle Loc€le

Incarico a scavèlco ci Responsabile del Se.vtzio Econornico / Fioaflzado

i

l

I

:I

l!



, Date (da - al

. Nome e indirizo del daiore Ci lavorc

' ÎrPo di azenda o settore

, Prìncipali mansioni e resPoosabilità

' oate (da - a)

. Nor,E € hdirizo del dalore di levoro

' iipo di aieflda o seiiorc

. Princrpali mansidli e €spmsabiiiia

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del daiore d lavoro

' lìPo dì azenda o settore

, Principali rnarìsioni e EsPonsabiiiia

' oate (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' fjPo di azienda o seftore

, Principali rnansioni e tesponsabiiiia

. Nome e indirizzo del daiore di lavoro

' Tipo di azenda o se[ore

' T'ìPo di inpiego

. Principali mansioni e rcsponsabiiità

' Daie (da - a)

, Nome e indirizzo del daiorc di lavoro

' TìPo di alenda o setiore

' TlPo di ÌmPiego

. Prìncipa/i mansioni e lesponsabilitè

' Dale (da - a)

. Norre e indirizo del dalofe di lavoro

' 
'FPo di alenda o seiiore

' TrPo dì imPiego

. Principali .nansioni e resPonsabilìlà

'Data

' Nome e indirizo del datore cli lavoro

' I ìPo di azienda o selore

' ItPo di imPiego

' PmciPalì mansioni e responsabilila
'' 

Date {da - a)

' Nome e indidzo del dalore di lavofo

' Îpo di arenda o setore

' TìPo dì imPiego
' 
' PrìnciPaii mansioni e responsabiiliil

' oeie (da - a)

' Non€ e indirizo del dalore dì lavoro

' TlPo di azienda o senore

' TlPo di ir,rPiego

' PrinciPali mansioni e responsabiìita

-' 
Daie (da - a)

. Nome e indirizo del dalore di lavoro

' ||po di azienda o setiofe

0a SeÈembre 2!i3 ó Oiceriìbre 20i3

Comune di Raqusa (RG)

Ente Lc€le ., , r. hó/roo. à -
il""n*i irp",ro Coniabile del Sindeco ai sensì de{l'arl 14 della l-r' 26i08/19s2 n i

Oicembre 2013

Comúne di Buccheri (SR)

Ente Locale

in.'aro" Ji*"no C", Sindaco ai sensi dell'a'L 14 de{la lr' 26/08/19s2 n 7

Dicembre 2013

Cornune di Monterosso Almo (SR)

Ente Locale

lncaricD di ÉsPerio del Sindaco ai sensi dell'ad 14 della ì'f

A€osto 201d
'Comune dl Llcodia Eubea (Ct)

EnE Locale

lncarico dì Esperto del Sindac! ai sensidell'art 14 della l r' 2d08/19S2 n 7

PRECEDÉNTI ESPERIENZE DI LAVORO

Studio Commerciale - Oolt Colornasi Flancesco, Via lorino 103,E - 96100 Siracusa

C€mmercialisla e Revisore Conlabile

-r rtocinto liennale

Contatilitè generale, Dichiarazioni e liquidaloni lva, Redazjone e mntlollo di Bilanci lV Dirediva

CEE, Redaione di rìcorsi, DichiaraÙYì (Modello unico, 730) lcl ecc'

Otiobre 2000 - MaÉo 2001

lstituto Tecnic! Cornmerciale'S. Quasimodo ' Legalmente Riconosciuio diSìraflsa

SocietÈ a responsabilità limitata ' Scuola Privata

ìnse9nan€

Matene di Insegnamento: Economia Alendale ed EcoÍlomia Polìtjca

Aprile 2001 - Giugno 2001

lsiiiulo Tecnico Commerciale's Quasimodo' Legalmenle Riconosciulo di Siracusa

Società a €sporìsebilità liÍlitaia ' Scuola Privala

lnsegnanl€

Materia di lnsegnanenio: Maternatica Appli€la e Laboratono

Giugno 2001

lsiituto iecnicl Comm€tciale's Quasirnodo ' Legalmenle Riconosciuto di Siracusa

Società a Esponsabilltà limiiata - Scuola Privata

Ìnsegfìan(e

Mernbto defla cornmissione esaminafice Per lo svolgimenlo degli esami di idoneìtà alla V classe

Sedembre 200i - Giugno 2002

Sileam s.I.l. lbm Business parbrel - \4a EuroPa 6 - 96100 Siraqjsa

Socieia a resPonsabiliià llrnitaia - Seiiore inlormaiica

Operalore lnformabco

A;deilo all'installazione hardwarc e all'assislenza soîiware proiessionali per Enii Pubblicr' Sludi

Commerciali

Lugtlo 2002 - Agosto 2002

liem s.p.a.

Menda Industnale

lrnpiegalo anrn.vo
'Addeio alla coniabiiiià generale € al confollo di gesiione

Seìèmbre 2002' APrile 2005

Siiearn s.r l. ìbm Business padnet - Vla EuroPa 6 - 96100 Siracusa

S.f.l. - Seliore ìnfonîatica

26rcE/1992 n.7



' . l-rpo di impie,oo

flìcipalì n:nsionì e rcsponsabiiiia

' DaÎa

' Nome e iioo di Eiriuto dì istruzione
. Pnncjoaii rnaierie oggeiio dello siudio

. Qualiica consegurta

' Data
. None e ùpo oi rsùrLto di isrutrone

. Qualinc: mnseguiia

T::OLO OI PERFEZ]ONAMENTO

0ata
. Norne e tipo dì isijluio di íomazione

, Pnncipeli maiene oggeilo delio siudio

Denomina:ione del Corso

Qualiica conseguiia

eorsi di Qualificazione Professionale

lmpr€gaio

Adde{ìo aita contabiliiè gener:le, alla gesijone cjeila iesofena, alla csntabiliia ciienii e iomiiori, aì

.: pnncìpali adenprmenii 
'fiscaii 

e ìnolirie add€tio ail'insiaita2jone hàrdwaÉ t'ail' assisienz: e

all'aggiornamenio legislaÙvo e mniabile dei soft.ware omíessionali 2s Enli Pubbiicj e Siudì

Commerciali prowedendo PUre alla recazione del ièlalivo manuale duso

ISTRUZIONE E FORfuIMIOFIE

21 oitobre 1S99

Universiià deglì Sludi di Messina - Facoltà di Economta

Miaoecanomia, Macmecnnomia,,srona Economrba, Ragioneria Generale e Apdicata I e tl

corso, Po/dica economíca e Finanùaria, Scienza delle finanze e dirtio tnaît:zJarc,

slal,sfrca, lngiese, Malenalica Generale, Maiemarica Finenz)ana ad aiufiiate, Diriilo

puhhlico, Diriio C/,nmerciala, Oiriiia Pivalo, 1iri o 'fribuiano, c.ir1iío del Lawn, )ini,a

Falfimenl;/re, Diriiía lndustiale,orhito Costtluzbna/e, Tecntca Ear:r,aîk e Prcíesstonele,

Tecnica lndustnale e canmerciale.

Laurea in Economia e Comrnercio, indirizo Ecanomico A.zieîdale, con il punteggF

di 104i110. Maleria defla lesi di Laure3: Dirillo del Lavqrq Îiolo ddla Test ll Lrvoro Inlerinaie
'Lelge 1s6/97'.

Anno scolasiico 1990/1991

lsiitulo îecnico Commerciale 'A. Riza ' di SÍracusa

Dipioma di Ragion€ria, con il voio di 50i60.

Oal 20 Setlembre 2006 al 6 Giugno 2007. Esame finaie il 271102007

Universilà degli Studi dì Catania - Facoltà di Economia
Poliltche Nbbliche e se ors puúlico in nafia . fuhzjc/:l ln:É/es. / Puh:/,icl:€ - Aîninisha2jo.'t -

OEanizazione delle Pvbdich€ Ann,inislnzionl - Gesíone d€l/€ nso.se uman€ - SislÉn! crlabrii .

Sislgni di ptpqannazlone e canlullo - Mdemìzzazjqe ù nnouazbr@ DaIÉ FJbbliche
Anninisl?zjo - Malaeling e conunicazione - SÍ."legia e Enanza nétle PubMche AnmÈust?zjani .

Ptqrannaziane sl?legic9 s frna|,za;nnov€fvs . Sosienùililà anbìedde . Ppgîammavone e

svìlup lacale laîilonale - Maholing laÍiloàale . QJaliià I cuslofler sarisiedion nefia PuÈblica
lrr'ninislE,ziane

MIMAP - Master lît "lnnavazione e Managemènl nelle AnmlnistJezjatri Pvbblhhe .

Progranmazione, Conirollo e Finenza pet Io svlluppo lacale".

Diploma dl Masier Universitario di ll Livello in lnnov:zione e Managemeni
nelle Anministra:ioni Pubbliche (illlMAP ). Prograrnmazione, Conirollo e

Fìnanza per lo sviluppo locale. Puntecqio íinale 70/70.
Tesi finale: I Docur,rend di Programmazjone degli Énti Locali

30/Q6/2015_ PUBLIFORMEZ L'Ordinamento conlabile degli EE.LL. dopo it 0.19s.
113/2011: la gestione dell'esercilo 2015, la struftura det bilancjo e gti equitibri
finanziari anche in base alla legge 243/2012 ll Riaccertarnento straordinano dei
residuj e il rìacf,€rtamenlo ordinado: Finalità e proc€sso (relatore Prof. Delino: xperto
di Finanz p/c la Code dei Conij ed UPI - membro de0'Osservaiono Naz ConL e Fin.
EE.LL. do il Ministero dell'lntemo. Componenle gruppo tecnico c/o il Mel - Patìo di
SlabrliÉ):

2t06201s-ARFTE II Bilancio 201 5 e la gestjone a a luc€ oegri Jbmi prowedinenil
e del D.L Ent Locali;

2103201s-HALLEY: Fallu€lone Eletironica, Sptit Payment e revese charge,
aspefù nomalivi e pfatjco - opefarivt,

13i 03i 20'i s-PU BLIFORIUaT: Pnncipi e rnetodologie del nuovo sislema contabiìe 6l
Regioni, Province e Comud di cui al D Lgs. 23 giugno 2011, n 118 e al Decreio
inlegrativo e cotettvo D. Lgs. 126/2014: Lawio della riionna dal 1' Gennaio 2015
anche ln Sicilia ifelatore Pfof. Delîno: esperto di Finanz.a.dc la Corie dei Conu ed Upl
- menbro dell'Osseryatorio N6z. Cont. e Fin EE LL do it À,,lnistero dell,lfteifo
Componente gruppo lecnic! do il Mef - Patio di Slabitjia)i



ftnz2o15 e 20i02l2015, UNIONE OEI COt\,lUNl 'VALLE DÉGL] IBLEI': La Rríonna

Coniabil€ previsia dalDecreto Le,aislaiivo 23 giuEno 2011 n. 113'

11.i01l2015-AREÎE: Enir Locali: Btlanci e GesÙone 2015 alla luc€ oeElr ul|jrni

provyeoiî end. Le -egge di Sièbrlii;'2015.

02122014-ARETE t Ení Locali: La prirna faÉ di aiilazione del nuovo ststema

contabiie.

2311012011- UNIONE DEI ColliuNl nALLE DEGLI IBLEI': 'lncmLo Éní Locali e

CDF

08/07/2014_UNIONE oel COI!iUN| TERRA DEL VERGA': Guide Pratica alla
redezione del Biiancio 2014 deglì Enij loc;li'.

2106f2014_ARE iE : Enú Locdi: Bilanci e ceslione 2014 alla lue deglì ultr,ri
prowedimenti. Le rnisore in nateria dì pagarnenii e di cerlii€lone deidebiij dopo gli

ul[rni prowedimenii govematvi.

1 7/04J2014_ARETE': Enii Locali: Bilanci 2014 e gestione. Le misure in mateda di
pagamenij 6 ceiúfic:ziofle dei debi[. Gli ulijmi prcwedimenti govemaovl.

3O/0S/201 3-ARETE': Entj Locali: Bilancio e cesùooe 2013. Agoiomamento agfi urijÍii
prowedinentj.

29/092013-MÍIE; Enú Loc€li: le cnisure in naterìa di pegarnenti dei debid {D.1.
35/2013). Bilancio 2013 e gesijone alla luce degli uttmi prowedimen[. La Legge di
<lrÀililÀ rÀd;^nrÈ rnr'ì

14i022013-ARETÉ': Enti Locali: Bilancio 2013 e qestione alla iuce deqli uitimi
prowedirnenii. La Legge di stabtiiià 2013.

15/0í2012-ARETE': Enii Locali 2012. Bilanci 20j2 é qestiofle alla luce deqti utùr,rì
prowedirnení.

09/022012_Unione dei Comuni Valle degli lblei: Enlj Locati: Bilancjo e Gesùone 20i 2.

0d0220'12_ Unione dei Comuni Vajle degli lbiei: Legge Stabilita. Oec{eto Salva ltalia.
Decreto Milleproroghe ed alte novità in materia di personale.
08/11i 2011_ARETF: La Manowa esiiva sui contj pubblici, anaiisi delle noviià per gli
enii locali.

04/05i201I_ARETE': I do€um€nii dì programmalone 2}fl2}fi e la gesùone a a
luce degli uitimi prowedimenti. ll Federalisno municipale: eí€itj suf bilancio 201 1. La
legge di slabilità regionale 2011,

28n2J2011_ Centro Addesb.amento Personale En[ Loc:li: Corne cosb-uire il Bilancio
di Prevision€ 201 1 - 2013 dell'Enle Locaìe.
'16/'12010_ARETE': ll Biìancio 2011. La Formaione dei documen6 or
prograrnnazone. La [,1anov.a Finanzjana 20rG20.f 3

24tO6l2O1O-ll Sole 24 Ore: Le piu re€nii noùiÉ in raaiena di personale e fahuaaone
delD. lgs. 1502009;

17i03/201O_Ceniro Addesbamento personale Enti Locati: Gli slrumenii di
progarnnazone e I'ub-liz?o der pEG.

'1 0i022010_Cen lro Addesb-amenio Peisonale Enij Locaii: La predisposbone ael
bilancio di prtvisione 20lOl

30/10/20O9_Cen tro Addesùarìenlo PeGonale Éob Localt L.rmoaiio suo{i ent losatl
della Í'ano\-a estva del Governo

18/01/2008_Cen bo Addesuamento Personale Enii Locali: I Eiiancio ZOOS. .

18i06/2007_IFEL La disciptina lCl e la Fiflanzjada 2OO7;

1901/2007_A.R0.E.1.: ll Bitanc.jo 2007:



TI'|C-L O OI SPECIA1IZAZIONE

CAPAcllÀ E cottpEIENzE rEcNtcHE

ALIRE INFORMAZONI

\

1 6/0 1200 z- ANUIE L Leg-oe F.nant a.a 2007;

1 1/01/2O07_PROMIMPRESAi La gesrone deit6 gara ad €videnza pubbticq

1S/122006_ARFIE': Legge Fnanzarii 2007;

O8/06/2006_L|AL Éw lt Conb ConsunUvo ed if Rendiconio di Gestionei

. 03,05/2006_CESEL Nuovi contraiù del personale degii Enii Locai!

1 9/09/2_006_HALLEyT ll Modello i?0/2007;

I3/01/2006_Cenho Addesfamenlo pe|sonale 
Enù Loca/i: ll Bilarìcìo 2006... .

I9/09p006_MLLEy: l\4odetb n|l2006;

PROFESSIONAL ACADEMY 16/10
Fatturrzjone Betfonica ,-,,J2014. Esperb in Coniah{tà Airionizaia e

CIAP| 18i10i2007: La cesùone di Ouzd"..ù;i;;;;,éfi "l.?.J,"Tfl :Xi"JilJ"H"Tigffi :i,L.f lH.:il,tr

Oliimr conoscenza oer seguen0 Sisremr Ooeraijvi:vy)odows Xp;
O{brna conosc€nz? der seguentj Word pr

gy "l*::n UlSmffi m::*ras, Microson plb,ishe 
r

otltma conoscenza dí fiì*AG;;; ouuook E_press.
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I l/ Iasottoscritt O

nella qualità di

Dichiarazione sostitutiva di affo di notorietà
(articolo 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

illn-
In vla

consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci' nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli efìètti di cui all' afi.75 e j6 del DpR n.
445/2000, sotto la propria personale responsabilirà,

otcnlara
ai sensi e per gli effetti dei D.rgs g aprire 2013, n.39, recanre "Disposizioni in materia di
incontbribilità e incompatibilità di incarichi presso Ìe pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controffo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50 della legge ó novernbre 2012. n. r90',,
I'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Dichiar4 pertanto, di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo I del ritolo II del libro secondo der codice penale, né di trovarsi in una de|e cause di
incompatibilità derivanti dallo svolgimento di anività professionah owero dall,assunzione della carica
di componente di organi di indirizzo politico.
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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comuale di Siracusa

OGGETTO: DISCIPLINARE PER tNCAR|CO Dt ESpERTO tN MATERTA CONTABttE.

L'anno duemilasedici il giorno del mese di , presso il comune di Buccheri sono prèsenti:
1) Dott. Alessandro Caiazzo nato a il in qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune di Buccheri

avente codice fiscale 80001590894 domiciliato per la carica in Piazza Toselli, 1- Buccheri - presso il
Palazzo Comunale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, Der conto e
nell'interesse del Comune medesimo.

2) ll dott. nato a il e resrdente a
in Via C.F.

Le parti come sopra costituite

Premesso che con determina Sindacale n. del è stato affidato al Dott.
Giuseppe Puzzo, l'incarico di Esperto a titolo oneroso, per le materie meglio specificate nella
determinazione medesima e nel presente disciplinare;

SI CONVIENE E 5I STIPULA QUANIO APPRESSO:

ART. 1 AFFIDAMENTO E OGGETTO DEtt'INCARICO

ll Comune di Buccheri, rappresentato come sopra, affida al Dott. puzzo
generalizzato e che nel proseguo sarà indicato solamente ,,ll professionista
l'incarico diesperto a titoìo oneroso in materia contabile.

Giuseppe, sopra meglio
o l'Esperto", che accetta

ART. 2 DURATA DELL'INCARICO, MODIFICHE ALLA CONVENZIONE. RECESSO.

L'lncarico decorre dalla data della firma del presente disciplinare per la durata di mesi
salvo proroga - e segnatamente dall'I.4.2OL6 al 30.6.2015
ll Comune di Euccheri si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza
preawiso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.

Nel caso in cui l'Esperto intenda recedere dal contratto dovrà darne comunìcazione scritta alsindaco del
Comune, con preawiso di almeno dieci giorni.

ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente atto dovrà essere espressamente concordata per
iscritto e con l'esatta indicazione de a crausura che si intende modificare e/o integrare.

ART. 3 MODALITA' DI ESPTETAMNTO DELL'tNCARICO, OEBLIGHI DELTE PARTI

L'Esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre
relazione fina le sull'attività svolta.

ll rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico lmpiego.
L'Esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e conla massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d,Ufficio su tutte leinformazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell,incarico. Lo stesso
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presterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a disposizione del comune. Per lo

svolgimento dei compiti assegnati e contrattua lmente convenuti con il presente atto, e comunque per

ragioni inerenti l'incarico conferito, al Professionista saranno assegnati dal Comune gli strumenti, imezzi e

gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività. Egli potrà accedere presso tutti
gli uffici Comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e prowedimenti, richiedere informazioni
su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i Funzionari e con i responsabili del
procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico
ed alla realizzazione deÌ programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 RESPONSABILITA'

ll professionista solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità contabile, penale e civile verso
terzi comunoue connessa all'incarico affidato.

Eventuali sinistri che l'esperto dovesse subire nei locali Comunali per l'esercizio della sua attività
rimangono a carico dell'Amm inistrazione Comunale.

ART, 5 COMPENSI

Resta espressamente inteso e convenuto che per tutte le attività e le funzioni che il professionista andrà a
prestare in forza del presente incarico viene pattuito un compenso complessivo lordo pari ad

(/00 ) da versare al Comune di Palalzzolo A. e lo stesso dichiara espressamente di nulla
a pretendere ulteriormente con l'attività svolta.

ART. 6 CAUSE DI RISOTUZIONE ANTICIPATA

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate
dall'Am m inìstrazione con espressa diffida sd adempiere con assegnazione di termine.

Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte
dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rmanere
libera da ogni impegno qui assunto.

ART. 7 REGISTRAZIONE

ll presente atto sarà sottoposto alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigeni disposizioni di

ART. 8 NORME FINAI.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile. ll Foro comperenre per
eventuali controversie è quello di Siracusa.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano diapprovare il presente atto che corrisponde in tutto a a lorovolontà e Io sottoscrivono come appresso. Fatto in quattro esemprari ciascuno scritto su due pagine.

Per il Comune di Buccheri ll Sindaco
Dott. Alessandro Ca iazzo

L'Esperto Inca ricato


