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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  000008                       del   31.07.2018 

  

OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO  DI ESPERTO A TITOLO GRATUITO PER LA CONSULENZA   

PER   IL   RAFFORZAMENTO   DELLA  COOPERAZIONE SINERGICA  CON  L'ISTITUTO  

COMPRENSIVO SCOLASTICO AL PROF. ANTONIO SABATO.        

 

IL SINDACO 

     Premesso 

- CHE le scelte programmatiche  dell’Amministrazione Comunale di Novara di 

Sicilia sono volte a curare gli interessi della propria comunità promuovendone lo 

sviluppo e le opportunità occupazionali sia in sede territoriale che in ambito 

comprensoriale in tutti i settori di attività istituzionali; 
 

CONSIDERATO 
- Che in applicazione dell’art. 14 L.R. 7/92 e ss.mm.ii. il Sindaco può conferire 

incarichi e tempo determinato ad esperti estranei all’Amministrazione Comunale;   
 

RILEVATO che la  L.R. sopra citata riconosce al Sindaco la facoltà di conferire 

incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad 

esperti estranei all’Amministrazione per esser coadiuvato nell’espletamento di 

attività connesse con le materie di  propria competenza  ed , in particolare, il comma 

3,  che testualmente recita “ Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono 
essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di 
laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato“;  
 

- TENUTO CONTO della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione 

Siciliana n. 3123/2007, confermata con sentenza stessa Corte n. 334/A /2008 e dalla successiva e 

più recente parere Corte conti – SS.RR. per la Regione Siciliana del 2 aprile 2013 n. 19 nelle quali:  
 

- viene ribadito ai sensi dell’art. 15, lett. O, dello Statuto Regione Sicilia, la Regione Siciliana ha competenza 

esclusiva in materia di Enti Locali; 

- viene evidenziato che per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il Sindaco 

può conferire ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/92 ad esperti estranei all’amministrazione incarichi a tempo 

determinato, con la precisazione che gli stessi “non costituiscono rapporto di pubblico impiego”. 



 

 

 

 

- viene precisato che la eventuale e diversa terminologia utilizzata da alcune leggi finanziarie (quelle per il 

2005, 2006 e 2007) con riferimento ad incarichi occasionali – individuati in quelli di studio, ricerca e 

consulenza, caratterizzati dalla temporaneità – ed incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – 

caratterizzati dalla continuità della prestazione e dal potere di direzione dell’Amministrazione, risulta 

finalizzata esclusivamente alla individuazione dei limiti di spesa ivi indicati, mentre non incide sulla 

comune qualificazione delle due categorie di incarichi quali prestazioni altamente qualificate da 

svolgersi in maniera autonoma (sul punto, cfr. Sezioni centrali Riunite della Corte dei conti in sede di 

controllo, deliberazione n. 6 del 2005) 

- viene stabilito, in definitiva, che gli incarichi di che trattasi vanno ricondotti nell’ambito della categoria 

generale delle consulenze e come tali soggette al limite individuato dall’art. 6, comma 7, del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78 convertito in legge 24 dicembre 2010, n. 122 a norma del quale ”al fine di valorizzare le 

professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed 

incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici 

dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni … non può essere superiore al 20 per cento di 

quella sostenuta nell’anno 2009.” 
 

- CONSIDERATO che, trattandosi di incarico onorario non trovano alcuna applicazione i limiti 

previsti dall’art. 14 della L.R. 7/92, né quelli ulteriori stabiliti, per la parte economico-finanziaria 

dal D.L. 78/2010 e s.m.i.; 
 

- PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore orientamento ivi contestualmente espresso dalla Corte dei 

Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Sicilia, circa la natura esclusivamente fiduciaria del 

presente incarico,  disciplinato dall’art. 14  L.R.  7/92; 
 

- DATO ATTO, alla luce di tutto quanto sopra indicato, che  l’affidamento dell’incarico de quo 

non è sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 come sostituito 

dall’art. 46, comma 3, D.Lgs. 112/2008 , convertito nella  Legge 103/2008, né tantomeno è 

sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 25, comma 1, Legge n. 724/94; 
 

- ATTESO CHE nell’esercizio della suddetta facoltà, nonché in attuazione delle vigenti norme 

statutarie e regolamentari, è intendimento conferire incarico ad un soggetto estraneo all’Ammi-

nistrazione, affinchè lo stesso, quale esperto, nell’espletamento delle sue funzioni, possa coadiuvare 

il Sindaco e gli Assessori ai fini del rafforzamento della cooperazione sinergica con l’istituto 

comprensivo scolastico al Prof. Antonio Sabato per supportare l’attività decisionale della Giunta 

Comunale e quella di controllo del Consiglio Comunale, in stretta collaborazione con il 

Responsabile del Settore Amministrativo. 
 

- CHE la necessità del ricorso a specifica professionalità esterna all’amministrazione viene ritenuta 

necessaria ed è giustificata anche alla luce del recente collocamento in quiescenza dell’Arch. 

Carmelo Truscello, quale ex Responsabile dell’Area Socio-Ricreativa, Culturale ed Assistenziale al 

quale competeva, in via diretta la cura dei rapporti anche con le istituzioni scolastiche locali; 
 

- INDIVIDUATA tale figura nella persona del Prof. Antonio SABATO, nato a Novara di Sicilia il 

31/07/1954, in considerazione della peculiare conoscenza da questi posseduta per come dimostrata 

dall’allegato curriculum professionale e documentata anche in occasione delle precedenti occasioni 

di collaborazione da questi prestata per vari Istituti Comprensivi Scolastici; 



 

 

 

- DATO ATTO, in via ulteriore, che il Prof. Antonio SABATO, svolgerà l’incarico a titolo gratuito 

senza compenso alcuno e con la sola possibilità del diritto al rimborso di eventuali spese per 

missioni che siano effettivamente documentate; 
 

- VISTI l’art. 14 della L.R.  7/92, l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;    
 

 

D E T E R M I N A  

 

1) – di conferire, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/92, al Prof. Antonio SABATO, 

l’incarico di esperto del Sindaco in materia di “RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE 

SINERGICA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO” del Comune di Novara di Sicilia affinchè 

possa coadiuvare il Sindaco e gli Assessori nelle materie oggetto di conferimento dell’incarico, 

nonché supportare l’attività di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale, in stretta 

collaborazione con il Responsabile del Settore Amministrativo. 

2) Stabilire che la durata del presente incarico è collegata a quella del mandato  del Sindaco. 
 

D I S P O N E 

che copia della presente venga: 

 Notificata all’interessato; 

 Pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito on-line del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Novara di Sicilia, lì ____________________  
 

                        Il  SINDACO 

                              F.to Dr. Girolamo BERTOLAMI 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  

parere             

 

 Data      

Il Responsabile 

F.to   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  per quanto concerne la 

regolarità contabile esprime  parere:              

 

 

Data                                                                         

Il Responsabile 

F.to   

 

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento  citato in proposta. 

 

Data                                                                    

Il Responsabile 

F.to   

 

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 

Data                                                                   

Il Responsabile 

F.to   

 

 
 

 

 

 

 
 


