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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)
tei: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.aq.it

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N.

X

del (O - £>4

OGGETTO

gennaio 2014

Art. 14 L.R. 26 agosto 1992, n° 7 e successive modifiche ed integrazioni
- conferimento incarico esperto del Sindaco in materia Giuridico
Amministrativa all'Avv. Pietro Bisconti del Foro di Palermo

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di gennaio, in Cattolica Eraclea e nella
Residenza municipale,
IL SINDACO

del Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'ari 13
della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dalFart. 41 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del comune,
Visto l'art. 14 della L.R. 26 agosto 1992, n 7 e successive modifiche ed integrazioni nel
quale dispone che:
• II Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può
conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego,
ad esperti estranei all'amministrazione;
• II numero degli incarichi non può essere superiore a due nei comuni fino a trentamila
abitanti;
• Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità, ed in caso di nomina di
soggetto non provvisto di Laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato,
• Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in
possesso della seconda qualifica dirigenziale,
• Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente.
Preso atto, al riguardo che secondo l'orientamento espresso dalla corte dei Conti, sezione
Giurisdizionale per la regione Siciliana, è consentito al Sindaco di conferire incarichi a tempo
determinato non costituenti rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei alla Pubblica
Amministrazione, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza,
indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere svolti anche da altri organi od
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uffici comunali, "purché ricorrano i presupposti di professionalità del destinatario dell'incarico,
della finalizzazione di questo e della non eccedenza rispetto al mandato" e purché venga
documentata "l'attività resa dagli esperti anche se esplicata oralmente o attraverso comportamenti
materiali" (fra le altre, sent. N° 168 del 23 giugno 1999 e sent. N°196 del 31 agosto 1999),
Attesa la necessità di avvalersi della collaborazione di un esperto in materia GiuridicoAmministrativa, con particolare riferimento alle problematiche connesse al contenzioso esistente,
tenuto conto che il Comune non ha un ufficio legale ed inoltre, non dispone, con esclusione del
Segretario comunale e dei funzionari tecnici, di personale dipendente munito di laurea;
Dato atto che in passato il Comune ha affidato l'incarico de quo all'Aw. Pietro Bisconti del
Foro di Palermo,
Ritenuto poter rinnovare l'incarico di che trattasi per il primo semestre 2014 all'Avvocato
predetto dichiaratosi disponibile;
• Dato atto che attualmente non risultano conferiti altri incarichi di esperto del Sindaco;
• L'aw. Pietro Bisconti attualmente non svolge incarichi di esperto del Sindaco presso
altri Comuni;
DETERMINA

1. Di conferire all'Aw. Pietro Bisconti, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 07/061968 e con
studio a Palermo, via Sammartino, n° 45, l'incarico di esperto del Sindaco in materia
giuridico-amministrativa per l'espletamento di attività connesse con le materie di
competenza del Comune per il periodo 15/01/2014 - 15/07/2014;
2. Di stabilire che l'incarico dovrà essere svolto secondo le modalità, patti e condizioni
risultanti dallo schema di disciplinare di incarico, che si allega alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, e per il compenso complessivo di € 10086,00, salve
necessarie rideterminazioni;
3. Di dare atto che la misura del compenso è contenuta nei limiti di legge;
4. Di demandare al Dirigente dell'Area "Affari Generali" l'adozione dei conseguenti atti
gestionali, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa

http:, alicemail.rossoalice.alice.il/cp/ps/mail/SLcommands/SLEin

Preg.mo Dr. Termine,
facendo seguito agli intercorsi colloqui, le comunico la mia disponibilità ad assumere l'incarico di
esperto ex art. 14 L.R. 7/1992 per il periodo 1 5 gennaio 2014 - 1 5 luglio 2014 per il compenso
mensile di Euro 1 .325,00 oltre C.p.a ed l.v.a. (Euro 1 .681 ,1 6 compresa 4% C.p.a. e 22% l.v.a. - Totale
periodo sei mesi Euro 10.086,96).
Nell'occasione, cordiali saluti.
Pietro Bisconti

BISCONT! MERENDI
Via Sammartino 45
90141 Palermo
T+390.91 6124005
F+390.91 61242 30
studiobisconti@studiobisconti.it
www.studiobisconti.it

La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
(Dott. Termine
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica
che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15
giorni consecutivi a partire dal £$K.4.k..<&.{{{
e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Cattolica Eraclea, il
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

