COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo
COPIA AMM.NE TRASPARENTE
DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 18 DEL 03.07.2020

OGGETTO: Proroga incarico di consulente esperto del Sindaco nelle materie economico – finanziarie e

contabilità comunale al Rag. Barone Pietro. Ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.
IL SINDACO

Premesso che:

-

L’art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., consente al Sindaco, per l’espletamento delle attività connesse

-

con le materie di sua competenza, di conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all’Amministrazione Comunale;
Il numero degli incarichi non può essere superiore a due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
L’esperto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità. In caso di nomina di
soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato;

-

Considerato che l’affidamento dell’incarico ai sensi del succitato articolo non è sottoposto ai vincoli previsti

dall’art. 3, comma 56, della L. n. 244/07 come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L. 112 del 2008

convertito nella L. 133 del 2008;
Richiamata la propria precedente determinazione, n. 8 del 05.07.2017, con la quale, per le motivazioni ivi

riportate, si conferiva incarico di consulente esperto nelle materie economico – finanziarie e contabilità
comunale al rag. Barone Pietro, per anni uno con decorrenza 06.07.2017;
Vista la determinazione sindacale n. 08 dell’01.07.2019 con la quale si procedeva alla proroga dell’incarico de

quo per un ulteriore anno, con decorrenza dalla data di scienza della precedente determinazione sindacale n.
15/2018, ossia dal 06.07.2019;
Ravvisata la necessità di continuare ad avvalersi della professionalità, delle competenze e del’esperienza

dimostrate dal rag. Barone Pietro al fine di coadiuvare il Sindaco nell’espletamento delle sue funzioni ;
Precisato che l’oggetto dell’incarico di esperto riguarda la :

-

Consulenza e assistenza nelle attività di programmazione nell’ambito del settore economico –

-

finanziario;
Consulenza e assistenza economico – finanziaria in materia di bilancio e contabilità comunale in
genere;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga dell’incarico de quo per un ulteriore anno, con decorrenza dalla

data di scienza della precedente determinazione sindacale n.08/2019, ossia dal 06.07.2020;

Vista la L. n. 142/90, come recepita nell’ordinamento della regione Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 23/98;
Vista la L. R. n. 7/1992 e s.m.i.;
DETERMINA

-

Di prorogare , ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., al rag. Barone Pietro, nato a Balestrate il

26.03.1948 ed ivi residente in via Pompeo Vannucci, 16, l’incarico di esperto, per anni uno, con
decorrenza dalla data di scadenza della precedente determinazione sindacale n. 08/2019, ossia dal
06.07.2020;

-

Di dare atto che l’incarico suddetto è a titolo gratuito, allo stesso saranno corrisposti solamente i

rimborsi delle spese di viaggio in base alla tabella “A.C.I.” per i chilometri percorsi dal comune di

residenza a questo comune ed un importo forfettario per il vitto, pari ad € 20,00 per ogni giornata di
accesso presso l’Ente;

-

-

Di dare atto che il presente incarico, ai sensi dell’art. 14 della citata legge regionale n. 07/92, non

costituisce rapporto di pubblico impiego;
Di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al segretario
Comunale, ai Responsabili di Settore, all’ufficio del personale, al messo comunale per la
pubblicazione all’albo on line e per la relativa notifica all’interessato;
Di inserire il presente atto, ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013, sul sito internet dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Consulenti e collaboratori”.

Il Sindaco

F.TO Agostaro Rosario

