COPIA DETERMINAZIONE
REG. N. 19

Oggetto: Incarico di esperto conferito dal Sindaco di Mussomeli al Dr.
Geologo Dario Costanzo ai sensi dell'art.14 della L.R. n. 7/92 e s.m.i.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di novembre su proposta del
Sindaco
PREMESSO che ai sensi dell'art. 14 della legge Regionale 26/08/1992, n. 7
(modificato dall'ari. 41, comma 3, della L.R. 26/1993, dall'art. 4 della l.r. 38/1994,
integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma l,
della L.R.6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di
sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei
all'Amministrazione;
CHE ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di
documentata professionalità;
CHE detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per
converso assumere la forma dell'incarico professionale;
RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Siciliana n. 3123/2007,
confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di
appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008; con le sentenze citate il Giudice
Contabile ha affermato:
a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione
Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle
circoscrizioni relative":
b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente
attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano
specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta
municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la
facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde
direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica
competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura
amministrativo - burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n.
27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.
142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di
cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti,
non prevede alcun obbligo per il Capo dell'Amministrazione Comunale di
verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno
dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i
requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del
resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini
istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo
della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica
professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare
in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.
RILEVATA, pertanto, nell'interesse pubblico dell'Ente, l'opportunità di avvalersi della
qualificata collaborazione professionale esterna di un esperto in materia di consulenza di
prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle emergenze nonché di
pianificazione di protezione civile e più in particolare avente esperienza nel settore
comprendente: rischi idrogeologici, rischio sismico, eventi meteorici, nubifragi, trombe
d’aria, grandine; rischio incendio; rischio sismico di massa.
RITENUTO di potere conferire, per il periodo 1 novembre 2013 sino al 31 dicembre
2014, l'incarico di Esperto al Dr. Geologo Dario Costanzo, nato a Mussomeli il
02/09/1980, C.F CSTDRA80P02F830Z con studio in Palermo, in via Archirafi n.20, in
possesso dei requisiti idonei allo scopo, come si evince dal curriculum vitae allegato,
dal quale si rileva l'alto grado di professionalità ed esperienza acquisita (Laurea
Specialistica in Geologia ed Applicazioni per il Territorio, Partecipazione a diversi
progetti di ricerca presso l’Università spagnola e italiana, Consulente scientifico
presso il Comune di San Cataldo, Stage e tirocinio presso diversi Enti)
VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti
Locali pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;
DETERMINA
1) Di conferire l'incarico di "Esperto" ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 7/1992 e s.m. ed
integrazioni, per il periodo 01/11/2013 sino al 31/12/2014 - al Dr. Geologo Dario
Costanzo, nato a Mussomeli il 02/09/1980, C.F CSTDRA80P02F830Z, con studio
in Palermo, in via Archirafi n. 20, in possesso dei requisiti idonei allo scopo, come
si evince dal curriculum vitae allegato dal quale si rileva l'alto grado di
professionalità ed esperienza acquisita in materia di consulenza di prevenzione e
previsione dei rischi e la gestione delle emergenze nonché di pianificazione di
protezione civile e più in particolare avente esperienza nel settore comprendente:
rischi idrogeologici, rischio sismico, eventi meteorici, nubifragi, trombe d’aria,
grandine; rischio incendio; rischio sismico di massa.
2) Di conferire l’incarico all'esperto a titolo gratuito, riconoscendo allo stesso
il rimborso spese da documentare per i costi materiali sostenuti per
l’espletamento dell’incarico ricevuto, come per legge;
3) Dare atto che si provvederà al rimborso delle spese da sostenere per la
realizzazione del piano (stampe, fotocopie, ecc.) che vengono quantificate
presuntivamente in € 1.000,00 e che dovranno essere previste nel redigendo
bilancio pluriennale.

IL SINDACO
Salvatore Calà

=====================================================

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il _____________ Defissa all’Albo Pretorio il__________
Dalla Residenza Comunale, ____________ Dalla Residenza Comunale,__________
IL MESSO

IL MESSO

=====================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale,
certifica che copia integrale della determinazione di cui sopra è stata
pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come
modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17
mediante
affissione
all’Albo
Pretorio
dal
_____________al
_____________, consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, ______

Il Segretario Generale

