
 

 
 
  

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
    PROVINCIA DI AGRIGENTO                   

ORIGINALE 
  

        DETERMINA SINDACALE 
  
 

N.   33 DEL  28-09-2018 
  

  

OGGETTO: Nomina, ex art.14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii., arch. Giovanni Picciuca esperto del     
                      Sindaco dal 28-09-2018 al 31-03-2019.   
                       

 
 

 Iniziativa  della proposta: Sindaco   
       ___________________ 

f.to  Dott. Francesco Valenti 
 

  
Ai sensi dell' art. 12 della L.R. n. 30 del 23-12-2000, si esprimono i seguenti pareri: 
 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
Lì 28-09-2018 
          Il Responsabile del Settore Tecnico                         
             Ing. Aurelio Lovoy  
       f.to   _____________ 
 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
Lì 01-10-2018 
 
                                                            Il Responsabile del Settore Finanziario 
                 Luigi Milano 

                                         f.to       ___________________ 
 

Allegati: Curriculum vitae 
               Dichiarazione di insussistenza  di cause  di inconferibilità  ed incompatibilità 
     Disciplinare  d'incarico 
 

 



 PROVVEDIMENTO SINDACALE  
IL  SINDACO 

Premesso: 
- che le scelte  programmatiche  di questa Amministrazione  Comunale  sono volte  a curare  gli 
interessi  della propria  comunità,  promuovendone  lo sviluppo. 

- che occorre potenziare  gli strumenti  di pianificazione, programmazione  e rendicontazione  in 
chiave  sistematica  in modo  da accentuare  il carattere  degli strumenti  di governo. 

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n.7 del 26-08-1992,così come modificato  dal comma 3 della 
L.R. n.26/1993 e dall’art. 4  della L.R. n.38/1994 che attribuisce al Sindaco, per l’espletamento  di 
attività connesse  con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo 
determinato,  che non costituiscono  rapporto  di pubblico impiego,  ad  esperti  estranei  
all'Amministrazione al fine di rendere più spedita l’azione del Capo dell’Amministrazione. 
Atteso che  è intendimento di questa Amministrazione Comunale  attivare  tutte le procedure  
idonee per il  governo  del territorio in conformità  agli indirizzi  delle programmazioni esistenti  e 
da  intraprendere , anche con altri territori. 

Evidenziato che si rende necessario, pertanto, poter disporre  di una professionalità altamente  
qualificata  per operare  una oculata  riqualificazione del territorio, nella  considerazione  che il 
Comune  si avvia verso  un maggiore  sviluppo turistico, imprenditoriale  ed agricolo, alla base 
dell’economia locale. 

Preso atto  dell’orientamento della Sezione  Regionale  di controllo della Corte dei Conti  della 
Sicilia secondo cui tali incarichi vanno ricondotti nell’ambito  della categoria  generale delle 
consulenze, cioè di prestazioni altamente  qualificate  da svolgersi in maniera autonoma, la cui 
spesa è ricompresa nell’obiettivo di  riduzione  e nel limite  massimo  consentito dall’art.6, comma 
7 del D.L. n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, normativa  che è ritenuta applicabile anche 
alle regioni a Statuto speciale. 

Preso atto,  altresì, dell’orientamento della sezione regionale  di controllo della Corte dei Conti 
Sicilia, secondo cui,  sul piano istituzionale ed organizzativo: 
- la facoltà concessa  al Sindaco non è soggetta ad alcun  sindacato, ed il conferimento dell’incarico  
debba  intendersi intuitu personae; 
- gli incarichi in questione non sono  soggetti alla programmazione di cui all’art.42, comma 2  del 
D.Lgs. n. 267/2000, rientrando tra quelli afferenti alle attività istituzionali cui fa riferimento la 
prima  parte dell’art.3, comma 55 della  L. n.244/2007 (delibera n.103/2014); 
- gli incarichi in questione sono passibili di proroga o rinnovo, non risultando applicabile il divieto 
di cui all’art. 7, comma 6, ett. c)  del D.Lgs. n. 165/2001, come  modificato dalla Legge  
n.228/2012. 

Dato atto che la spesa  di cui  al presente  provvedimento sarà inclusa nella quantificazione 
dell’ammontare complessivo  dei risparmi  da conseguire  sulle spese  di cui  all’art. 6  del D.L.  
n.78/2010 e alla luce  della sentenza della  Corte dei Conti  n.139/2012. 
Viste altresì le disposizioni  recate dall’art. 1 comma 5  del D.L.  n.101/2013  che ha imposto  
ulteriori  vincoli  al  contenimento delle  spese per consulenze. 
Valutata  l’opportunità  di conferire incarico all’arch. Giovanni Picciuca  nato a Polizzi Generosa  il  
21-09-1962 e residente a Castellammare del Golfo-TP  in via G. Da Verrazzano,13 che, all’uopo 
interpellato,  ha manifestato  la propria disponibilità e che in base alla documentazione presentata,  
agli atti dell’Amministrazione, appare dotato della necessaria  professionalità  in relazione  
all’incarico che si intende  conferire, anche in considerazione del fatto che  nella  dotazione 
organica non sono presenti figure  specializzate nella materia in questione, che possono supportare 
l’organo di indirizzo politico nell’assunzione di scelte organizzative  qualificate.  

 



Rilevato che l’incarico è a tempo determinato ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare  d’incarico il 28-09-2018 fino al 31-03-2019 e che per lo stesso necessita la somma 
complessiva di  €  8.000,00  comprensiva di oneri di legge e spese di viaggio. 

Vista la dichiarazione resa dall’arch. Giovanni Picciuca formulata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
che si allega  alla presente determinazione, dalla quale risulta  che non incorre  per lo stesso  alcuna 
ipotesi  di incompatibilità  ed inconferibilità   ai sensi del D.Lgs. n.39 /2013 . 
Ritenuto  per tutto quanto sopra di procedere al conferimento   dell’incarico  in argomento, regolato  
dalle clausole  e condizioni  tutte  riportate nel disciplinare  d’incarico  che si allega al presente 
provvedimento, costituendone parte integrante.   

Che al fine di  conferire l'incarico come sopra descritto,  occorre impegnare la complessiva somma 
di € 8.000,00 al capitolo n. 20160601denominato: "Incarichi professionali esterni". 

Visto lo Statuto Comunale vigente. 
Viste le LL.RR.  n.48/91 e  n.23/98. 

Vista la L.R.  n.7/ 92  e successive modifiche ed integrazioni. 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 

 

     D E T E R M I N A, 
per le motivazioni espresse in premessa : 
1) Di nominare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7  del 26-08-1992, e successive modifiche ed 
integrazioni l’arch. Giovanni Picciuca  nato a Polizzi Generosa  il  21-09-1962 e residente a 
Castellammare del Golfo-TP  in via G. Da Verrazzano n.13, esperto del Sindaco per le attività di 
“collaborazione pianificazione locale e di area vasta, con particolare riferimento all’ambiente, 
all’urbanistica, ai lavori pubblici, al fine di raggiungere gli obiettivi del proprio programma di 
governo”  dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico espressamente il 28-09-2018 fino  
al 31-03-2019, secondo le modalità  e con gli obiettivi  previsti  nel disciplinare  che si approva  e si 
allega  al presente provvedimento  per costituirne  parte integrante  e sostanziale. 
2) Di evidenziare che all’interno dell’Ente  mancano figure professionali  in grado di rendere  le 
prestazioni  professionali qualificate  oggetto dell’incarico, che implicano un alto contenuto di 
complessità. 

3) Di stabilire il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico, a far data  dalla 
sottoscrizione del disciplinare  d’incarico il 28-09-2018 e fino al 31-03-2019 in  complessivi            
€ 8.000,00 comprensivi di oneri di legge  e spese di viaggio, compenso che verrà corrisposto dietro 
presentazione di titolo fiscale e previa attestazione del Sindaco del regolare  svolgimento 
dell’incarico. 
4) Di notificare  il presente provvedimento  all’interessato. 

5) Di trasmettere  il presente  atto  al Collegio  dei Revisori  ai sensi  del combinato  disposto  dei 
commi  11  e   42 dell'art. 1 della legge  finanziaria  2005.( Legge n.311/2004). 
6) Di disporre  la trasmissione del presente  atto alla Corte dei Conti, alla Prefettura  di Agrigento e 
la sua pubblicazione sul sito istituzionale  dell'Ente nell’apposita  sezione “ Amministrazione  
Trasparente sottosezione “Consulenti  e  Collaboratori” . 
7) Di trasmettere  copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, al 
Responsabile  del Settore Tecnico ed al Responsabile del Settore Finanziario  per i provvedimenti di 
competenza. 

        Il  Sindaco  
      f.to Dott.  Francesco  Valenti    
                       _____________________ 



 

SETTORE  FINANZIARIO  
                                                                 Ufficio Ragioneria 
 

Si esprime parere di  regolarità contabile  ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera i  L.R. 48/91        
( modificata  dall'art. 12 L.R. 30/2000).

Si attesta che la spesa  di cui  alla presente  determina  trova copertura finanziaria  ed è 
esattamente  imputata al capitolo n. 20160601 descrizione: "Incarichi professionali esterni " - 
Impegno n. 1539  Bilancio 2018 

 

 Li, 02-10-2018 
  

                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                   Luigi Milano 
                                                                                f.to           _____________________ 
  

================================================================== 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
                                                        C E R T I F I C A 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on line  il giorno 04/10/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì   05/10/2018 
  
  
  
     Il Messo                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Catalano / Monteleone                                                     Dott.ssa  Atonina Ferraro 

                                                                       
____________________                                                      ______________________ 

 
 

 
 

 
 


