COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di AGRIGENTO

ORIGINALE
Reg. Gen. 111 del 12-04-2016

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 5 DEL 12-04-2016

Oggetto: Conferimento incarico temporaneo di esperto del Sindaco al Dott. Vito
Montana in materia di contabilità finanziaria e tributaria ai sensi dell'art.
14 della L.R. 26.8.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di aprile, nella Casa Comunale e nella sua stanza,
IL SINDACO
PREMESSO che ai sensi dell’art. 14 della legge regionale in oggetto il Sindaco, per
l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a
tempo determinato, non costituente rapporto di pubblico impiego, ad esperto estraneo
all’amministrazione comunale, per comprovate necessità riconducibili all’area finanziaria,
per attività di collaborazione, consulenza, predisposizione ed istruzione dei documenti
contabili e finanziari di bilancio 2016 e di programmazione inerenti la gestione contabile
dell’Ente;
VERIFICATO che ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14 il numero degli
incarichi di cui al comma 1, nei Comuni fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a
due;
RILEVATA la necessità di doversi avvalere di qualificata collaborazione
professionale esterna, soprattutto della consulenza di apposito esperto contabile al fine di
ottemperare a tutti i compiti di supporto al ragioniere;
CHE la presenza di un contabile è altresì utile ai fini della redazione del bilancio 2016
che dovrà essere redatto secondo i principi contabili di cui al D.L.vo 118/2011 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’orientamento della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana n. 334/A/2008, con le sentenze
citate il Giudice Contabile ha affermato:
a)
E’ 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)
Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente
attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificamente 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 cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare
esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura
amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001 e n.
3555/2004);
c)
Vi è differenza ontologica tra le collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità previste dall’art. 51, comma 7, della legge 8 giugno n. 142, (oggi art. 110,
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, n. 48 e gli incarichi di cui all’art. 14 della legge regionale n. 7/1992;
d)
La norma, a cagione del rapporto estremamente fiduciario tra il 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 posseggono 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’organico politico dell’ente locale;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito internet in data 11 marzo 2016 prot. 2659 con il
quale si è indetta una selezione pubblica per titolo di studio e curriculum professionale per
conferire incarico ad un esperto in materia di Contabilità Pubblica specificando la preferenza
a coloro che avranno dimostrato esperienze professionali nella contabilità pubblica tramite
attività svolta nei Comuni;
DATO ATTO che sono pervenute n. 3 richieste e precisamente:
1) dal dott. Ignazio Napoli nota prot. 2834 del 16.3.2016;
1) dal dott. Montelione Leonardo nota prot. 3079 del 23.3.2016;
2) dal dott. Vito Montana nota prot. 3127 del 24.3.2016;
RITENUTO di affidare l’incarico di esperto del Sindaco al Dott. Vito Montana,
professionista già
noto all’Amministrazione, per aver svolto negli anni precedenti le
funzioni di esperto contabile a supporto del ragioniere e stante che lo stesso ha specifica
competenza in materia di contabilità armonizzata con relativa autorizzazione espressa dal
Comune di Burgio da cui dipende per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di settore
finanziario;
DATO ATTO che all’interno dell’organizzazione dell’Ente non sussiste altro
dipendente di analoga professionalità a quella nota del designato esperto dott. Montana Vito
laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti e lode;
VISTA la legge regionale n. 7/92, art. 14 nonché l’art. 163 del Dlgs n. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L.
31.5.2010, così come modificato con l’art. 11, comma 4 bis della legge 11.8.2014 n. 114,
questo Ente non è soggetto alla limitazione di spesa avendo annualmente provveduto alla
riduzione della spesa di personale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
CONFERIRE, così come conferisce, ai sensi dell'art. 14 della L.r. n° 7 del
26.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni, al Dott. Vito Montana nato ad Erice (TP)
il 7.2.1969 e residente in Ribera C.da Piccirilla snc, C.F. MNT VTI 69B07 D423U,
domiciliato presso il Comune di Burgio, Piazza IV Novembre – 92010 Burgio, l’incarico di
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collaborazione quale esperto contabile, Responsabile dell’area finanziaria/tributaria del
Comune di Burgio, che presterà la sua attività specialistica a favore del Comune e del Sindaco
per l’espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza per servizi
finanziari, predisposizione ed istruzione di documenti ed atti contabili, relazioni, consulenze,
pareri ed altre prestazioni di natura contabile occorrenti all’Ente, per un importo complessivo
lordo di € 600,00 + € 150,00 per rimborso spese effettive di viaggio, per un totale
complessivo di 20 ore, a professionista già noto all’Amministrazione per aver svolto nel
passato le funzioni di esperto contabile e di supporto al ragioniere;
CONCORDARE con il Dott. Vito Montana che l'incarico verrà remunerato con un
compenso pari ad € 600,00 lordi, + € 150,00 per rimborso spese di viaggio;
DA ATTO
CHE al dott. Montana pur spettando un compenso secondo le previsioni di cui all'art.
14, comma 5, della L.r. n° 7 del 26.08.1992 (per come introdotto dall'art. 41 della L.r. n°
26/93 e per come sostituito dall'art. 4 della L.r. n° 38/94) ed in relazione, altresì, al disposto
normativo di cui all'art. 7 della L.r. n° 39 del 16.10.1997, viene riconosciuto un compenso
complessivo di € 600,00 + € 150,00 per spese di viaggio, al dott. Vito Montana, giusta art. 7
L.R. n. 39 del 16.10.1997, da liquidarsi con successivo provvedimento;
CHE la somma da impegnare per il periodo indicato ammonta a complessivi €
600,00 + € 150,00 per rimborso spese di viaggio;
DISPONE
CHE il Responsabile del Settore Servizi Generali proceda, con successivo
provvedimento, all’impegno della relativa spesa;
CHE copia del presente provvedimento venga trasmessa al Segretario Comunale ed ai
Responsabili dei Settori, affinché ne abbiano conoscenza e prestino la propria assistenza;
CHE vengano curati gli adempimenti inerenti la pubblicità di detto incarico sul sito
web del Comune, cosi come previsto dalla legge n. 224/2007.
IL SINDACO
Calogero IMPASTATO
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______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SABELLA ALFONSO
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