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ittà di Piazza Arrnerirta
Prooincia Regionale di Enna

Settore Organizzazione e Gestione Risorse Urnane

Determin azione sindacale n' 4' del '/SC'- ?ot t
Oggetto: Incarico di esperto, ex art. 14 della L.R. n. 711992, - Dott. Filippo Manuele

IL SINDACO
Premesso:

- che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a
curare gli interessi della propria comunità, promuovendone 1o sviluppo;

- che occorre potenziare gli strumenti di pianificazione, programmazione e
rendicontazione in chiave sistematica in modo da accentuare il carattere degli
strumenti di governo;

- che occolre, altresì, definire strumenti di programmazione e monitoraggio
ftnalizzati al rispetto del patto di stabilità interna;

Visto I' art. 14 della legge Regionale 26.08.1992, fl. 7, e successive modifiche ed
integrazioni;
Rilevato che tale norrna consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo
determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all'Amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con
le materie di propria competenza ,

che il numero degli incarichi non può essere superiore a due, nei comuni fino a 30.000
abitanti;
che l'esperto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità e che il
compenso da corrispondere non può essere superiore a quello previsto per i dipendenti
degli Enti Locali inquadrati nella qualifica dirigenziale;
preso atto della sentenza della Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la regione
Siciliana 312312007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti sezione
Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n.3341N2008 nella quale:



- viene ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lett."O" dello Statuto, la Regione Sicilia
ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti loòali e delle
circoscrizioni relative"

- viene affermata che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esteme ad
alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma, 7 della L
14211990 (oggi aft. 110, comma 6, del D.Lgs. 26712000) recepita in Sicilia dalla
L.R.F. 4811991, e gli incarichi di cui all'art.14 della L.R.7fi992;

dato atto;frertanto, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 14 della L.R.7lg2
nont §ottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 56 della legge n.24412007 come
sostituitg dall'art.46 comma 3 del D.L. 11212008 convertito nella legge 1331200g;
Ritenutò necessario ed opportuno, per le motivazioni riportate, conferire, al dott.
Manuele Filippo, nato a Enna il 30.03.1965 ed ivi residente, f incarico di esperto in
discipline economico-frnanziarie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n.
7192 e s.m.i.,
Rawisata la necessità di conferire f incarico de quo al fine di poter disporre di una
figura professionale specializzata nelle discipline economic o-frnanziarie ta cui attività
può essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente
ascritte al ruolo del Sindaco;
Evidenziato che tale incarico è da intendere quale strumento di ausilio e di
completamento traLa figura professionale incaricata e l'attuale responsabile dei servizi
ftnanziarl nel quadro di una attività di coll aborazione e di sinergia di conoscenze che
potrà meglio definire le problematiche di gestione, le soluzioni pratiche e le prospettive
di miglioramento dell'Ente in termini di programmazione e possibilità di
miglioramento generale del servizio;
Precisato che l'oggetto delf incarico di esperto riguarda:

- coadiuvare il Sindaco nelle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo;
- definizione delle misure per favorire il tempestivo pagamento delle somme

dovute dall'Ente, come prescritto da recenti prowedimenti legislativi;
- assistenza tecnica alla progettazione ed elaborazione del Bilancio Sociale al fine

di informare in maniera chiara e comprensibile sull'attività svolta dall'Ente e sul
valore che 1o stesso genera per il territorio;

- interventi formativi a favore del personale dell'Ente, ed in particolare del
personale a tempo determinato, su elementi e problematiche di contabilità
pubblica;

Dato atto della disponibilità ad espletare f incarico in parola a titolo gratuito, ad
esclusione dei rimborsi per le spese sostenute e documentate;

DETERMINA

Per Ie motivazioni espresse in premessa,
di:

- Affidare al dott. Filippo Manuele,
f incarico di esperto in discipline
previsto dall'art. 74 della L.R. n.
dell'incarico e sino al 31.03.2014.

che qui si intendono integralmente riportate,

nato a Enna il 30.03.1965 ed ivi residente,
economico-finanziarie, ai sensi di quanto
7192 e s.m.i., dalla data di accettazione



- Stabilire che l'esperto incaricato espleterà la sua attività d'intesa con il Sindaco,
coadiuvandolo nelle funzioni di programmazione, indiriz-zo e controllo,
tipicamente ascritto al ruolo del Sindaco ed in sinergia con il responsabile dei
iervizi finanziari che dovrà, a sua volta, fomirà all'esperto la massima
collaborazione in termini logistici e professionali per 1o svolgimento della sua
attività;

- L'attsvità dell'esperto è prestata a titolo gratuito e l'Ente non corrisponderà
alcufr emolumento elo retribuzione all'esperto, con esclusione di spese

' èffettivamente sostenute, documentate, attorizzate, compatibili ed 
-anzi

nercessarie all'espletamento dell'attività di esperto prestata per l'Ente;
- Dare mandato, a tal uopo, al Responsabile del Settore AA.GG. e Gestione

Risorse Umane di procedere ad impegnare, con successivo prowedimento, le
somme necessarie per il rimborso delle spese per l'espletamento delf incarico;

- Procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Piazza
Armerina, così come previsto dall'art 3, comma 18, della legge n. 244 del2007;

- Trasmettere copia del presente prowedimento alla sezione di controllo per la
Regione Siciliana della Corte dei conti, come stabilito dalla circolare 17 del
23.12.2005 diramata dalla Regione Sicilia Assessorato della Famiglia, delle
politiche Sociali e delle Autonomie Locali

- Demandare il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane alla firma
dell'allegato disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra l'Amministrazione e
l'incaricato

Approvato in data 15.01 .2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

(Don. G.idsé$ryggi)
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