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Ogtetto: Conferimento incarico esperto del Sindaco al Dott.
Giuseppe Puzzo dall'1 Gennaio al 28 Febbraio 2017.

L'anno duemilasedici, il giomo henta del mese di Dicembre, in Buccheri e nella Residenza
Municipa-le

IL SINDACO

PREMESSO che
- l'ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi arn:rrinistrativi diverse
furziom, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie
specialistiche, spesso non in possesso degli amministratori locafi e del sindaco;
- occone poterziare glì strumenti di pianificazione, prograrrrmazione e rendicontazione in chiave
sistematica;
PRESO ATTO che il legislatore siciliano a.l fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le
funzioni loro atkibuite, nonché per sostenere I'azione amninistrativ a indilrizzata all'attuazione del
Programma sulla base de1 quale i prirni cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha
intlodotto la facoltà di conJerire incarichi ad esperti esterni in possesso di docurrrentata
professionalità;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 26-08-1.992, e successive modifiche e
integrazioni, il Sindaco, per I'espletamento di attività connesse con le materie di sua cornpetenza,
può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego,
ad esperti esterni all'arnrrLinistrazione comunale;
RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito
di applicazione de1la disciplina per I'affidamento degli incarichi di collaborazione estema (Corte
dei Conh, Sez. Reg. Lombardia n 37 /08);
CONSIDERATO che appare opportuno conferire, ai sensi deila Legge sopracitata, per r:n periodo
di mesi due, dall'l Gennaio al 28 Febbraio 2017, ad un esperto estraneo all'am-rrinistrazione
f incarico di collaborare con il Sindaco e a supporto dell'Area Economico - Finanziaria e affari
giuridici del personale anche al fine di supportare l'Amrninistrazione per l'espletarnento delle
procedrue di stabilizzazione deÌ personale precario ;



VISTO il Curriculurn Vitae del Dott. Giuseppe Puzzo, allegaio alla presente per farne parte
integrante e sosiaiziaìe;
CONSIDERATO che f incarico predetto può essere conferito a1 Dott. Giuseppe Puzzo, esperto

dotato di adeguata professionalità e di comprovata esperienza, come già dimostrato nel periodo
da Agosto 2015 a Maggio 2016 in cui ha svolto per due mesi il ruolo di Capo dell'Area
Economico - Finanziarra a scavalco ai sensi del comma 557, art. 1, Legge 311/2004 e dall'l ottobre
2015 ad oggi I'incarico di Esperto estraneo all'Amrninistrazione ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7 /92;
VISTO il nulla osta del Comune di Palazzolo Acreide prot. 11490 de1 23.72.2016, assunto al
protocollo del comune n. 10288 del27.-12.20-16;
\4STA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconJeribfità o incompatibilità di cui all'art.20
del decreto leg.vo 39/2013 presentata dal Dott. Giuseppe Puzzo, allegata alla presente per fame parte

integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico, ailegato alla presente "Allegato A", che sarà

sottoscritto dalle parti;
DATO ATTO che la presente deterrninazione, essendo prowedimento di organo monocratico,
non è soggetta a controllo preventivo di legittirnità ed è immediatamente esecutiva;
VISTO il Regolamento sull'ordinalnento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 267 / 2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

La premessa costifuisce parte integrante e sostanziale de1 presente prowedinento.
1) DI CONFERIRE al dott. Giuseppe Puzzo, I'incarico di esperto estraneo all'amministrazione ai
sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 / 1992 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo dall'1
Gennaio al 28 Febbraio 2017, dando atto che il oredetto incarico ha natura fiduciaria e non
costituisce rapporto di Pubblico impiego.
2) FINALIZZARE I'incarico alla prestazione di consulenza giuridico - contabile ed affari giuridici
del personale nei confronti del Sindaco , per consentirgli di svolgere in maniera ottimale Ie
corrplesse attìvità istituzionali con particolare riferirnento alle materie riguardanti la
programmazione economica, finarziaria e patrimoniaJe, alla programmazione delle risorse umane
e strumentali per iì raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'amminisúazíone, sia in sede
di redazione del P.E.G. annuale, che sulla programmazione pluriennale che riguarda I'ente nonché
sugli affari giuridici del personale anche al fine di supportare l'Am:rrinistrazione per la
predisposizione degli atti occorrenti per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione del
personale precario ;

3) APPROVARE il Disciplinare di incarico "Allegato A", che sarà regolarmente sottoscritto dalle

Partl .

4) DETERMINARE il compenso in €. 1.600,00 mensili onnicomprensivi, dando atto che lo stesso
rientra ampiamente nei limiti di quello previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L,R. n. 7 / /92 e
ss.mrn.ii.;
5) DARE ATTO che al termine delf incarico, il predetto esperto dovrà presentare apposita
relazione sull' attività svolta;
6) DARE MANDATO al responsabile dell'area finarziaria di procedere al relativo impegno di
spesa imputando la stessa nei pertinenti capitoli di bilancio;
7) DI PROCEDERE alla pubblicazione de1 presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del
Comune, così cone previsto dall'art. 3, c. 18, della L. n. 2M del24.12.2007.
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SCHEMA

OGGETTO: DISCIPLINARE PER INCARICO Dl ESPERTO lN MATERIA CONTABILE E AFFARI GlURlDlCl DEt
PERSONALE.

L'anno il giorno del mese di , presso il Comune di Buccheri sono presenti:

1) Dott. Alessandro Caiazzo nato a Ragusa il 03.12.1982 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. oer conto e nell'interesse del Comune medesimo.
2) ll Sig. nato a e residente a

in Via C. F.:

Le parti come sopra costltuite

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 SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 AFFIDAMENTO E OGGETTO DEtI.'INCARICO

ll Comune di Buccheri, rappresentato come sopra, affìda al Dott. Puzzo Giuseppe, sopra
generalizzato e che nel proseguo sarà indicato solamente "ll Professionista o l'Esperto", che
l'incarico di esperto a titolo oneroso in materia contabile e affari giuridici del personale.

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 se8natamente dal
ll Comune di Buccheri si riserva il diritto di recedere dal contratto in oualsiasi momento senza alcun
preawiso, comunicando però a ll'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.

Nel caso in cui l'Esperto intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco 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 della clausula che si intende modificare e/o integrare.

meglio
accetta

ART. 3 MODALITA' DI ESPTETAMNTO DELL'INCARICO, OBBLIGHI DELLE PARTI



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

ll rapporto qui costituito deve intendersi a tufti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
Lo stesso non costituisce ne fa nascere alcun rapporto di Pubblico lmpiego.
L'Esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzìone contrattuale secondo buona fede e con

la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'Ufficio su tutte le

informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. Lo stesso
presterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a disposizione del comune. Per lo
svolgimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per
ragioni inerenti l'incarico conferìto, al Professionista saranno assegnati dal Comune gli strumenti, i mezzi 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 informazÌoni
su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i Funzionari e con iresponsabili del
procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico
ed alla realizzazione dei programmie dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 RESPONSABILITA'

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

Eventuali sinistri che l'esperto dovesse subire nei locali Comunali per l'esercizio della sua attività
rimangono a carico dell'Amministrazione 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 €. 1.600,00
mensili (milleseicento /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 risoluzìone anticipata del rapporto accertate gravi Ìnadempienze debitamente contestate
dall'Amministrazione 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 oronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e nmanere
libera da ogniimpegno qui assunto.

ART. 7 REGISTRAZIONE

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

ART. 8 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile. ll Foro competente per
eventuali controversie è quello di Siracusa.
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro
volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in quattro esemplari ciascuno scritto su due pagine.

Per il Comune di Buccheri ll Sindaco
Dott. Alessandro Caiazzo

L'Esperto Incaricato
Dott. Giuseppe Puzzo


