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Art. 1 4 L.R. 26 asisto
- conferimento incarico esperto der sindaco in materia Giuridico
Amministrativa at'Avv. pieiro Bisconti
der Floro di parermo per mesi tre

L'anno duemiladiciassette, il giorno
3
neilaGdenza municipale,

,Eraclea e

del mese di _

febbraio ., in Cattolica

IL SINDIACO

del comune, in virtu della competenzache gli derir,,a, ai
s;ensi e per gli effetti dell,art.l3
cella legge regionale 26 agosto 1992, n.7, come
modificato ed integrato dall,art. 4l della legge
I settembre 1993, n. 26,pertutte le materie non attrib*ite
i,rgli altr:i organi del c.mune,
Visto I'art' 14 della L'R. 26 agosto 1992, n 7 e successive
modifiche

regionale

!
r.
(iuarrrllspolle clìe:

ed integrazioni nel

e Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie
di sua

comperenza, può
conferire incarichì a tempo determinato che non costituiscono
fapporlo di puhblico impiego,
acl esperti estranei all, amministrazione;

e Il nLulero degli incarichi non puo essere superiore a due
nei comuni fino a trentarnila
ahiranti:
/
' Gli esperli devono essere dotati di documcntatyprofèssionalità, eci in caso di nornina cli
soggetto uon prowisto di Laurea

'
o

il provvedimento deve essere ampiarnente motivsto.
Agli esperti e comisposto un compenso pali a quello globale previsto
per i dipendenti
possesso della seconda qualifìca dirigenziale,

in

Ncssuno puo avere conrèriti piu di due incarichi
contemp,raneamenl.e.

Preso atto' al riguardo che secondo l'orientarnento
espresso rlaila corte dei Conti, sezione
(ìiuris;diziouale per la regic'rrie
Siciliana. è consenrito al Sindaco tii confèrire incaric6i
a tempo
ctctern-itnato non costituenti rapporto di pubblico
impiego ud cspefti estranei alla pubblica
'A'llmit]istrazione. per I'espletamento cli attività oonnesse con le matc'ie di sua competenza,
iirdillendentemenle clal fatto che cleterminati compiti
possano essere svglti ;anche da altri organi
od

ìdi3

liffìci comunali, "putchÈr ricorrano i presuppostì
di professionalità del destinatario dell,incarico,
della finalizzazione cli questo e della non
ec,cedenza rispetto al rnandato,, e purchè
venga
cloctu'entata "l'attività resa dagli esperti anche
se esplicata

oralmente o aftraverso comportamenti
nrateriali" (fra le altre, sent. N" 168 del 23 giugno
1999 esent. No196 del 3l agosto rggg),
Altesa ia irecessità di avvalersi della collaborazione
di un espefto in materia GiuriclicoAmmi.istrativa' con paf icolare rilèrimento alle problematiclLe
connesse al contenzioso esjsteirte.
tenuto conto che il comune non ha un ufficio legale
ed inoitre, non dispone. con esclusione del
Segretario comunale e dej ftlnzionari tecnici, di personale
dipendente munito di laurea;
Dato atto che in passato l'incarico de quo è stato
affidato all'Ar,'v. pietro Bisconti del Foro di

Palermo^

Ritenrrtcr poter ri'1'ro'rare l'inctuico di che trattasi
per mesi tre con decorrenza 03102,2016
all'Avvocato predetto dichiaratosi disponibile, alle
medesime c:ondizioni precede*ti
e [)ato atto che attualmente non risultano conferiti altri incarichi
di
I l,'alry' Pietro Bisconti athralmente non svolge incarichi di esperto del si'daco;
esperto del Sindaco presso
altri Comuni:

DETERMINA

i"

Di confèrire all'Aw. Pietro Bisconti, nato a Belmonte
Mezzagno (pA) il 071061196g e con
studio a Palermo, via Sammartino, no 4li. l'incarico
di esperto del Sindaco

gitrridico-amminisl.rativa

per l'espletamento di attir,ità

in

connesse aon

le

conrpetenza del comune per mesi tre clecon'enti
dalla data odiema (03l02l2tJ17);

2' Di stabilire che I'incarico dovrà essere svolto secondo le modalità,
patti
risultar-rti dallo schema di disciplinare

materia

materie di

e condizioni

di incarico, che si ailega alla presente detemrinazionc
per larne parte integrante e sostanziale, e per
il compensro nrensile di € I .3z5,I|oltre IVA e
cPA per I' impofto complessivo rordo di € 16g1,16 merLsili:

3. Di dare atto che la misrra del compenso e contenuta nei limiti di legge;
4. Ili demandare al Dirigente dell'Area.,Affari Generali,, e, nl
fu4p

l,adozione dei conseguenti

atri uestionali;

5" Di sottoporre al CC la relazioue sull'attività

ó'

svolta dall'esperto giusta quanto previsto dalla
1.R.7192 aú. 14.
Dare atto che ia presente è soggetta alla pubblicazione
nell'apposit-a sezione trasparenza sul
sito ufficiale del Comune ex D.ls s 3312013
/

,/

La presente determinazione viene
retta, approvata e sottoscritta
IL SINDACO

îll?Siit"cato

sul sito del comune in

data

entro giorni 3 dau'emanazione arr.
6 L.R

ll sottoscritto segretario comunale,
su conl'orme attestazione del Messo comunale,

certifica
che copia della presente determinazione
e stata affissa ail'Arbo pretorio Informatico per
giorni consecutivi a partire dal
15
. e che durante la pubblicazione non sono
prodotti opposizioni o reclami.
stati
Cattolica Eraclea. il
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

t-a presente e copia conforme all,originale.

Cattolica Eraclea.
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