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DECRETO SINDACALE

N.16 del 28/06/2019

OGGETTO: conferimento al Dott. Pasquale Montalbano di incarico di esperto del Sindaco
ex art. 14 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.
IL SINDACO
PREMESSO che ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 26/08/1992 n. 7 (modificato
dall’art. 41 comma 3 della l.r. 26/1993, dell’art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall’art. 6
comma 1 della l.r. 41/1996 e modificato dall’art. 48 comma 1 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 dotati di adeguata
professionalità;
RILEVATO che detti incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego, potendo,
per converso, assumere la forma dell’incarico professionale;
RICHIAMATO l’orientamento in materia della Corte dei Conti ed in particolare la
sentenza n. 3123/2007 della Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana,
confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di
appello per la Regione Siciliana n. 334/2008 con cui il Giudice contabile afferma:
1. che 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”;
2. che 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 nominare esperti di
specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura
amministrativo -burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia n.
27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
3. che 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
art 110 comma 6 del decreto legislativo18 agosto 2000 n. 267), recepito dalla legge
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regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e gli incarichi di cui all’art. 14 della legge regionale
n. 7/1992;
4. la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra 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;
PRESO ATTO del parere 19 del 02 Aprile 2013 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite per
la Regione Siciliana – da cui emerge che anche i compensi degli esperti del Sindaco
debbano ricomprendersi nell’obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la
tipologia di spesa di cui all’art. 96 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 così come
modificato in sede di conversione in legge 30 luglio 2010, n. 122;
RAVVISATO che lo scrivente Sindaco intende conferire incarico fiduciario ad un esperto
per coadiuvare l'organo di direzione politica nell'attività di programmazione e di indirizzo
in materia di Contabilità e Finanza Pubblica, Scritture contabili, modalità di verifica e
pagamento telematiche e di Tributi Comunali, naturalmente estranea allo svolgimento delle
funzioni gestionali che restano affidate "ope legis " ai Responsabili di settore e/o di
posizione;
RITENUTO, fatte salve le prerogative gestionali, di fornire, da subito e senza ritardo, stante
la tempistica in atto disponibile, al responsabile dei Servizi Finanziari, un valido supporto
per ultimare le attività di trasmissione delle situazioni pregresse in continuità con il passato,
che sia di riferimento negli adempimenti che questo Ente è chiamato a porre in essere in
materia di trasparenza ed in ordine all’invio telematico e pubblicazione degli atti e degli
estratti relativi alle scritture contabili approvate alla Banca dati della pubblica
Amministrazione, di cui al D.M. 12 maggio 2016 (Bdap);
RITENUTO, questa determinazione costituisca un atto concreto per lo sviluppo di quelle
linee programmatiche esplicitate da questa A.C. in materia di contabilità pubblica e tributi
locali;
PRESO ATTO del positivo apporto professionale del Dott. Pasquale Montalbano prestato
nell’Ente nei periodi trascorsi della precedente ed attuale Amministrazione;
CONSIDERATO che tale incarico risulta particolarmente utile per un’adeguata ed
immediata azione di indirizzo dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il C.V., già agli atti dell’Ente, del Dott. Montalbano Pasquale, di seguito
generalizzato, che lo documenta persona idonea, per competenza ed esperienza, cui
conferire l’incarico di esperto nelle materie oggetto del presente incarico in atto indicate e
di pertinenza del Settore Comunale II;
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ATTESO che il Dott. Montalbano Pasquale, si è dichiarato formalmente disponibile ad
assumere un incarico di collaborazione con questa Amministrazione e nello specifico ha
manifestato interesse a contribuire alla concretizzazione delle linee programmatiche
tracciate, giusta nota acclarata al n. 12850 del Protocollo Generale in data 27/06/2019;
PRECISATO che:
• che l’incarico da espletare da parte dell’esperto non attiene, pertanto, a compiti
gestionali essendo unicamente mirato a supportare l’organo politico nell’attività di
competenza costituendone un valido presidio tecnico;
• che il parere 103/2014 del 29/07/2014 della Corte dei Conti – Sezione di controllo
per la Regione Siciliana circa la non sussistenza di alcun divieto per il Sindaco di
Comuni siciliani di rinnovare o prorogare gli incarichi a tempo determinato ad
esperti estranei all’amministrazione di cui all’art. 14 della Legge regionale 26 Agosto
1992 n. 7 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che l’odierno incarico scaturisce dall’esercizio di una facoltà riconosciuta
al Sindaco dall’ordinamento regionale degli Enti Locali il quale prevede, in modo
esclusivo, la disciplina di tale istituto giuridico;
VISTO l’art. 6, 3° comma della L.R. 23/12/2000 n. 30;
VISTO l’art 15 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
VISTO il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL in Sicilia;
DETERMINA
DI CONFERIRE al Dott. Pasquale Montalbano, nato a Sciacca (AG) il 04/01/1978 ed ivi
residente in via dei Lillà n. 15, l’incarico a tempo determinato di esperto estraneo
all’Amministrazione, ex art. 14 L.R. n 07/92 e s.m.i., a disposizione del Sindaco, per tutte le
attribuzioni di competenza di quest’ultimo in materia di Contabilità e Finanza Pubblica,
Scritture contabili, modalità di verifica e pagamento telematiche e di Tributi Comunali;
DI DARE ATTO che l’incarico avrà durata fino al 31/12/2019 con decorrenza dalla data di
accettazione e sottoscrizione di apposito disciplinare, fatte salve ulteriori determinazioni di
proroga;
DI STABILIRE che detto incarico che non costituisce rapporto di pubblico impiego;
DI STABILIRE che per l’incarico il Dott. Montalbano percepirà un compenso in linea con
le condizioni previste dal disciplinare in precedenza sottoscritto con questo Ente e pertanto
la misura del compenso mensile è determinata, per il periodo dell’incarico, in € 1.500,00
(euro millecinquecento/00) comprensiva di IVA e C.N.P.A.D.C., calcolata al di sotto del
trattamento previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;
DI STABILIRE che tale compenso sarà corrisposto con le modalità previste dal richiamato
disciplinare al lordo delle ritenute di legge;
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DI DARE ATTO che l’incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del
Sindaco;
DI DARE ATTO che l’incarico osserverà le modalità stabilite nello schema di disciplinare
qui allegato;
DI PRECISARE che l’incaricato dovrà annualmente relazionare sull’attività svolta per le
finalità di cui all’art. 14 c. 4 della L.R: 26 Agosto 1992, n. 7 e s.m.i;
DI PRECISARE che l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le
informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento
dell’incarico;
DI STABILIRE che il Dott. Montalbano Pasquale, per lo svolgimento dei compiti infra
descritti e comunque per ragioni inerenti l’incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare
gli Uffici Comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti,
richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti
con i funzionari comunali ed i responsabili di procedimento, per lo studio,
l’approfondimento e l’esame di particolari problematiche connesse esclusivamente
all’incarico ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell’Amministrazione
comunale;
DI APPROVARE l’allegato disciplinare nel quale sono contenute le norme cui deve
seguire l’incarico;
DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato;
DI DEMANDARE al Secondo Settore la formale assunzione della spesa necessaria
complessiva di € 9.000,00 imputandola sullo stanziamento del bilancio pluriennale
2019/2021 esercizio 2019 al capitolo 10120304;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai predetti Responsabili di Settore di
questo Ente, al Segretario generale, agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio
Comunale, all’Organo di Revisione ed alle OO.SS. R.S.U. Aziendali;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 23 e 37 D. Lgs. 33/2013,
onerandone il personale dell’Ufficio di segreteria dell’Ente;
DI ONERARE il personale dell’Ufficio di Segreteria/Messi comunali di pubblicare la
presente determinazione in guisa da rendere non identificabili i dati personali della
controparte non strettamente necessari ai fini di pubblicità istituzionale, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 196/2003.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino
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