ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
01° SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 193 del 01/07/2019

Conferimento di incarico in materia di Urbanistica, Sviluppo
OGGETTO :
del Territorio e LL.PP. ai sensi dell’art.14 della L.R.
26/08/1992 n. 7, all’Ing. Fortuna Pasquale Francesco A
Premesso :
Che l’art. 3, comma 55, della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art.
46, comma 2, della legge 133/2008, gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione
autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art.
42, comma 2, del T.U.E.L.;
Che l’art. 14 della L. R. 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’
48, comma 1 della L. R. n. 6/1997) stabilisce che 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;
Richiamato l’art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il
Sindaco e gli esperti con il quale si ribadisce che il Sindaco 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
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Preso atto che a decorrere dal 1 luglio 2019 l'Ing. Leonardi Sebastiano, Responsabile del Settore LL.PP.
e Responsabile del PRG del Comune di Belpasso, è collocato in aspettativa senza assegni, che pertanto
all'interno dell'Ente viene a mancare la professionalità;

Preso atto che la materia dei LL.PP. soggetta a continue modifiche (per ultimo dal decreto sblocca
cantieri) e quella inerente l'aggiornamento del PRG è estremamente complessa e che occorre che il
Sindaco sia coadiuvato da soggetto munito di elevata professionalità che si manifesta pertanto la
necessità di avvalersi di apposito consulente esperto, per le questioni inerenti gli ambiti disciplinati
dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale e LL.PP.

PRESO ATTO che l’art. 48 della L. R. 7/3/1997 n. 6 stabilisce che i Sindaci dei Comuni fino a 30.000
abitanti possono conferire fino a 2 incarichi di esperti / consulenti;

Dato Atto che è necessario per il Sindaco dotarsi di una persona di fiducia e dotata della
professionalità necessaria che lo supporti e lo accompagni sia nella risoluzione di problematiche
assai complesse inerenti l’Ufficio Urbanistica, P.R.G. e lavori pubblici;
CHE, a tale scopo, il Sindaco intende avvalersi del supporto di una figura in possesso di comprovata
capacità e di peculiare patrimonio esperienziale nel settore
CHE l’incarico in questione non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che, pertanto, non è
sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 3 commi 55 e 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria
2008);
RILEVATO che, l’individuazione da parte dell’organo politico del soggetto cui conferire l’incarico si
fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
Richiamata le Delibera di Giunta Municipale n.56 del 28/03/2019 con la quale si approva
programmazione degli incarichi esterni che l'Amministrazione Comunale intende conferire, ai sensi
dell'art. 3 comma 55 della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 2 del decreto
legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni della legge 06/08/2008 n. 133,

Richiamata la Determina Sindacale n19 del 26/06/2019 con al quale è stato conferito l'incarico in
materia di Urbanistica, Sviluppo del Territorio e LL.PP ai sensi dell'art.14 della L.R.n.7/1992 e
ss.mm. per il periodo di mesi 5 ( a tempo determinato dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico
fino al 30/11/2019) per un compenso mensile di € 1.500,00 comprensivo di oneri e accessori che, verrà
liquidato in seguito alla presentazione della relazione sulla attività espletata;
Visto il Disciplinare d'incarico sottoscritto in data 09/10/2018 “Conferimento incarico all'Ing. Pasquale
Francesco A Fortuna,ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/08/1992 n. 7”;
Dare atto che l'incarico è conferito a tempo determinato dalla sottoscrizione del disciplinate di incarico
ed esattamente dal 01/07/2019 fino al 30/11/2019, precisando, inoltre che l'incarico è risolto di diritto
al cessare, per qualsiasi causa, o per il venir meno della fiduciarietà a base del rapporto quale causa
risolutiva ad nutum;
Dare Atto che l'esperto è obbligato a relazionare al Sindaco nel rispetto degli obiettivi prefissati, anche
al fine di consentire l'adempimento di cui all'art.14 comma 2 L.R. 7/92;
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-Ritenuto pertanto di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa quantificato in € 7.500.00
(compenso mensile € 1.500,00 per mesi cinque ) comprensivo di oneri e accessori dal 01/07/2019 al
30/11/2019 nel competente codice di bilancio 01011.03.0096;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti:
• L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, comma 2°, del
D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
• L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
• Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di contabilità
che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;
• La Determina Sindacale n. 18 del 26/06/2019 che attribuisce la nomina del sostituto
responsabile del settore/servizio intestato la gestione degli stanziamenti oggetto della
presente determinazione;
•

La deliberazione C.C. n.23 del 22/05/2019 che approva il Bilancio di Previsione 2019/21;

•

La deliberazione della Giunta Municipale n.109 del 17/06/2019 che, nell’approvare
l’assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d’entrata e di spesa
corrente per l’anno 2019 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al responsabile del
Settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;

•

Il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

•
•
•

la L.R. 7/92;
lo Statuto Comunale;
O.R.EE.LL.;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di prendere atto del conferimento dell’incarico nominato con determinazione sindacale n. 19
del 26/06/2019, per le motivazioni di cui in premessa in materia di Urbanistica, Sviluppo
del Territorio e LL.PP ai sensi dell'art.14 della L.R.n.7/1992 all’ Ing. Pasquale Francesco A.
Fortuna, nato a Catania il 06/05/1968, residente a Catania in Via Firenze 40 Cod Fiscale :
FRTPQL68E06C351H per il periodo Luglio / Novembre 2019;
Di dare atto che l’Ing Francesco Fortuna, sarà a supporto del Sindaco nelle attività
programmatiche , regolamentari e gestionali inerenti l’Urbanistica e sviluppo del territorio
nonché in materia di lavori pubblici giusta D.S. n. 19 del 26/06/2019;
Di Dare atto che l'incarico de quo deve essere espletato secondo le modalità riportate nel
disciplinare d'incarico, e che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare al Sindaco nel rispetto
degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'espletamento dell'adempimento di cui
all'art. 7 c.4 L.R.7/92 s.m.i.;

Di impegnare la somma di € 7.500.00 per il periodo Luglio / Novembre 2019;
Di imputare la somma di € 7.500.00 al cod. 01011.03.0096 comprensivo di oneri e accessori
alla voce “Compensi Consulenti del sindaco” del bilancio 2019 esercizio in cui
l'obbligazione diviene esigibile;
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Dare atto che la presente determinazione ha esecuzione con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui
all'art. 147-bis, comma 1,del D.Lgs n. 267/2000,la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, previa presentazione di
di regolare fattura corredata da relazione sull'attività espletata;
Specificato che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il
Responsabile di questo settore Organi Istituzionali e Servizio Sociale, giusta
determina sindacale n.18 del 26/06/2019;
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza della suddetta determinazione, di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6
della L.241 del 07/08/1990 e della L.R. 30 del 23/12/2000 s.m.i.;
Di dare atto che la presente determina:
·E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
·Va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Gen.;
·Va pubblicata all’albo pretorio on-line di quest'Ente, nonche' nella apposita sezione
amministrazione trasparente previsti dagli artt.37del D.lgs.33/2013 e art.1,co 32 della
legge 190/2012;
·Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
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IL RESPONSABILE DEL 01° SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Conferimento di incarico in
materia di Urbanistica, Sviluppo del Territorio e LL.PP. ai sensi dell’art.14 della L.R.
26/08/1992 n. 7, all’Ing. Fortuna Pasquale Francesco A
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 01/07/2019

Il Responsabile del Settore
SALERNO ELVIRA FLORA ANNA /
ArubaPEC S.p.A.

,
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