
 

 

    COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

                    Provincia di Messina  

                                                            

 
DETERMINAZIONE SINDACALE N.  ___4___    DEL   __26/02/2015____ 
 
OGGETTO: Incarico di esperto nel settore Tecnico all’Arch. La Monica Francesco,  
dipendente del Comune di Santo Stefano di Camastra. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’ordinamento degli Enti Locali attribuisce agli enti ed ai suoi organi amministrativi 
diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita  di diverse 
materie specialistiche, spesso non in possesso degli amministratori locali; 
 
Preso atto che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai sindaci di svolgere al meglio le 
funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l’azione amministrativa indirizzata all’attuazione del 
programma sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha 
introdotto la facoltà di conferire  incarichi ad esperti di provata competenza professionale; 
 
Visto che ai sensi dell’art.14 della l.r. 26.08.1992 , n. 7 e s.m.i. , il 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 dell’Amministrazione, dotati di 
documentata professionalità; 
 
Vista la nota prot. 93 del 24/02/15/Area Amm.va/Sindaco con la quale  il Sindaco  pro- tempore del 
Comune di Santo Stefano, rilascia il nulla-osta al dipendente Arch. Francesco La Monica, nato  a 
San Fratello il 27/02/1965, affinchè lo stesso possa svolgere attività di consulente del Sindaco  
presso il Comune di Castel di Lucio; 
 
Ritenuta  per una migliore  ottimizzazione dei servizi comunali e per il raggiungimento degli 
obiettivi programmatici nell’interesse pubblico del Comune e della Comunità amministrata, 
l’opportunità di avvalersi della qualificata consulenza professionale esterna dell’Arch. Francesco La 
Monica, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Santo Stefano di Camastra, per prestare  
consulenza presso l’Area Tecnica-Assetto del Territorio del Comune di Castel di Lucio, 
relativamente a problematiche connesse ai lavori pubblici, all’edilizia, all’urbanistica e 
all’ambiente,  per  il periodo di mesi sei, dal 01/03/2015 al 31/08/2015                                                                                            
; 
 
Considerato  che nella fattispecie tale incarico fiduciario si configura quale incarico di studio, 
ricerca e consulenza e che inoltre trattasi di incarico fiduciario di esclusiva competenza e 
discrezionalità del Sindaco mediante l’adozione di un  atto formale  proprio; 
 
Presa atto  della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale  per la Regione Siciliana 
3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale di Appello per 
la Regione Siciliana , n. 334/a/2208, con la quale: 

a) È ribadito che, ai sensi dell’art. 15, lett. “O” dello Statuto, la Regione Siciliana ha  
legislazione esclusiva in materia di “Regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni  
relative”; 

b) È affermata che, vi è differenza ontologica tra le “ Collaborazioni Esterne ad alto contenuto 
di professionalità” previste dall’art. 51, c. 7, della l. n. 142/190 (oggi art. 110, co.6, del 



D.Lgs. n. 267/2000 ), recepito dalla l.r. n. 48/1991, e gli incarichi di cui all’art. 14 L.R. 
7/1992; 

 
Preso atto, altresì, che il legislatore ha posto dei limiti numerici alla facoltà del Sindaco  di 
procedere  alla nomina di esperti, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune; 
 
Dato atto  che  nella fattispecie, non può nominare più di due esperti e che con la presente nomina 
tale limite non  è superato; 
 
Ritenuto  che sussistono le condizioni per procedere ad un incarico diretto, ai sensi e per effetti 
dell’art. 14 l.r. n. 7/1992 e s.m.i.; 
 
Visti  

- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 44 dello Statuto Comunale; 

 
Tutto  ciò premesso e considerato: 

 
DETERMINA 

 
1. Conferire all’Arch. Francesco La Monica, nato a San Fratello  il 27/02/1965,  e residente ad 

Acquedolci in Via  Mazzini, 16, C.F. LMNFNC65B27H850E,  l’incarico di  esperto del 
Sindaco per l’espletamento di attività di consulenza relativamente a problematiche connesse 
ai lavori pubblici, all’edilizia, all’urbanistica e all’ambiente,  ai sensi dell’art. 14 l.r. 7/1992 
e s.m.i. per il periodo di mesi sei, dal 01/03/2015  al 31/08/2015; 

2. Corrispondere al suddetto esperto un  compenso mensile lordo onnicomprensivo di  €  
1.200,00; 

3. Dare atto che il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico 
impiego; 

4. Dare atto che la spesa complessiva di € 7.200,00 sarà imputata al capitolo 10120308  del 
redigendo Bilancio es. 2015, dando atto che tale spesa non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000; 

5. Dare mandato al Responsabile di P.O. del Settore Economico Finanziario di adottare il 
relativo impegno di spesa derivante dall’adozione del presente  provvedimento; 

6. Consentire che il predetto esperto  si possa  avvalere per l’ottimale svolgimento 
dell’incarico conferitogli, sia delle risorse  strumentali dell’Ente che delle informazioni 
acquisibili direttamente dagli Uffici Comunali; 

7. Notificare il presente atto all’interessato, ai Responsabili di P.O. incaricati di funzioni 
dirigenziali ed all’Ufficio Affari generali  per la registrazione e pubblicazione all’Albo 
Pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Trasparenza”.  

 
 Dalla Residenza Municipale , lì __26/02/2015______________ 
                                                                                   

      IL SINDACO  
          

        
 

 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

C E R T I F I C A  
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE E CARTACEO del 
Comune per giorni 15 consecutivi, dal________________al___________________e che non sono 
stati prodotti a quest' Ufficio opposizioni o reclami. 
 
 
CASTEL DI LUCIO Lì_________________ 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE                       IL MESSO 
  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
       



 
            
 


