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La sottoscritta dott.ssa Ciacio Elena , Capo di Gabinetto dell’ufficio Staff  Sindaco sottopone al 

dirigente il presente provvedimento attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di 

interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti 

nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni: 

Premesso che:  

- l’amministrazione comunale ha disposto la propria attività di programmazione con 

l’approvazione dei provvedimenti sotto indicati:  

 delibera di consiglio comunale n. 45 del 21.04.2017 avente ad oggetto : “approvazione del 

documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 “ dove tra gli indirizzi e obiettivi 

strategici dell’amministrazione è previsto quello relativo alla tutela dell’ambiente finalizzato 

a migliorare la qualità della vita e, in particolare,  nell’ambito della gestione dei rifiuti 

l’amministrazione si concentra sulla strategia “rifiuti zero” programmando anche tale attività 

con riferimento alla lotta allo spreco alimentare,  alla tutela della salute, degli animali, del 

verde pubblico; 

 sezione operativa del documento programmatico sopra citato che prevede la elaborazione ed 

approvazione del regolamento comunale di raccolta dei rifiuti differenziabili; la realizzazione 

di migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta (anche 

attraverso linee di finanziamento PO FERS AZIONE 6.1.2 ); il potenziamento del CCR con 

dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero dei rifiuti  ai fini della chiusura 

del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e 

minimizzazione degli impatti ambientali (PO FERS AZIONE 6.1.3);  messa in sicurezza 

definitiva della discarica Vallone Monaco (PO FERS AZIONE 6.1.3); Potenziamento dei 

controlli sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata; 

 la sezione operativa di cui sopra che tra gli obiettivi operativi prevede la collaborazione con 

esperti in materia di Ambiente;  

Visti e considerati:  

 la delibera n. 214 del 10.07.2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del TUEL  il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della 

performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009”; 

  le linee programmatiche previste nel DUP  che risultano confermate nel PEG ed in 

particolare l’obiettivo n. 336 che prevede espressamente l’individuazione di un esperto che 

collabori con l’Ufficio di  Gabinetto del Sindaco per la risoluzione di problematiche attinenti 

alla tutela ambientale; 

  l’Ordinamento degli Enti Locali che attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi 

diverse funzioni il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di 

materie specialistiche; 

 l’atto di indirizzo prot.18385 del 04.09.2017 con il quale il Sindaco manifesta la volontà di 

dare priorità tra gli obiettivi assegnati al suo ufficio di gabinetto alla nomina dell’esperto in 

materia ambientale;  

Dato atto  

 che è stato pubblicato dal 19.09.2017 sul sito istituzionale dell’ente avviso pubblico volto 

all’individuazione dell’esperto del Sindaco in materia ambientale da nominare ai sensi 

dell’art. 14 L.R. n. 7/1992;  

 che entro il termine assegnato (29.09.2017) sono pervenute n. 11 proposte il cui esame 

istruttorio è stato svolto dal Segretario Generale e trasmesso al Sindaco in data 04.10.2017 

prot. 20350;  
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Tenuto conto 

-dell’orientamento della sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la regione 

Sicilia, secondo cui gli incarichi di esperto del Sindaco, ex art. 14 L.R. n. 7/1992: “ - vanno 

ascritti alla categoria delle consulenze; - i compensi debbono rientrare nel limite massimo 

consentito per la tipologia di spesa di cui all’art. 6 comma 7 D.L. n. 78/2010; - non rientrano 

nel programma del consiglio Comunale; - il conferimento avviene intuitu personae”  

(deliberazione n. 33/2014/PAR del 04.03.2014); 

Dato atto:  

-che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 139/2010 e la sezione Autonomie della Corte dei 

Conti con delibera n. 26 del 20.10.2013, hanno stabilito, con riferimento al limite di spesa di 

cui al D.L. n. 78/2010, che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo 

stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle 

attività istituzionali dell’ente;  

-che tale limite si desume nel parere reso dall’organo di revisione contabile allegato al 

bilancio di previsione 2017-2019 approvato con delibera di C.C,. n. 51/2017e tale limite non 

viene superato con la nomina di cui al presente provvedimento; 

- il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso all'organo   di   revisione 

economico-finanziaria dell'ente locale per la valutazione   di cui all’art. 1 co. 42 legge n. 

311/2004 che si è espresso favorevolmente giusto verbale n. 27 del  30.10.2017 acquisito al 

protocollo n. 57468 del 30.10.2017; 

Considerato che : 

-che in atto non risulta conferito alcun incarico di esperto;  

-che ai sensi dell’art. 14 co. 6 della L.R. n. 7/1992 nessuno può avere conferiti più di due 

incarichi contemporaneamente; 

-che l'esperto, una volta individuato e incaricato, è obbligato a relazionare al sindaco sul 

rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 

comma 4 della L.R.7/92; 

-che il compenso stabilito da riconoscere all’esperto è pari ad  €  4.800,00 (€ 400,00 mensili)  

comprensivo di IVA, cassa previdenza  e/o qualsiasi altro onere a carico dell’Ente e che tale 

compenso risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio nonchè con i vincoli di cui al 

D.L. n. 78/2010; 

-che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico  ed avrà una 

durata di mesi 12;  

- che la somma necessaria potrà essere prelevata a seguito apposito storno e creazione di 

apposito capitolo dai seguenti c.c. di bilancio: 

€ 800,00 per attività da svolgere nell’anno 2017 dal c.c 1.01.1.103 bilancio d’esercizio in 

corso ;  

€ 4.000,00 per attività da svolgere nell’anno 2018 dal c.c. 1.01.1.103 bilancio d’esercizio 

2018”;  

Date atto  

 -  in ragione del numero consistenti di candidati che hanno manifestato interesse, il Sindaco 

ha ritenuto opportuno svolgere un colloquio con n. 5 candidati che sono stati convocati per il 

giorno 12 e 13 ottobre 2017;  

- che tutti i candidati invitati si sono presentati nella data fissata e il colloquio si è quindi 

svolto con tutti 5 i candidati invitati;  

- l’incarico de quo deve essere espletato secondo le condizioni e le modalità riportate nel 

disciplinare allegato all’avviso;  

-che l’efficacia dell’incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico, completo 

di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato; 

-che la sottoscrizione del disciplinare di incarico è subordinato all’adozione da parte del  

Sindaco di apposito provvedimento di individuazione e nomina nonché dell’adozione degli 

atti necessari a garantire la copertura finanziaria della spesa. 
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Il Responsabile dell’attività istruttoria  

F.to Dott.ssa Ciacio Elena  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO  DI GABINETTO  

 vista la superiore proposta del responsabile  del procedimento; 

 Visto l’art.  147 D. Lgs n. 267/2000; 

 Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento;  

 accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la trasmissione al sig. 

Sindaco per l’adozione di competenza;  

   Il Dirigente  

  Avv. Giovanna Mistretta  

IL SINDACO 

 Vista la superiore attività istruttoria;  

 Vista la L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.; 

 Tenuto conto  dell’orientamento espresso dalla Corte dei Conti (cfr. Sez. Giurisdizionale 

d’Appello Regione Sicilia – sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità 

dell’incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico 

amministrative intestate al Sindaco; 

 Considerato che l’art. 14 della L.R. n. 7/1992 in ragione del rapporto strettamente fiduciario 

tra il Sindaco e l’ esperto e della funzione di supporto  all’organo politico e agli uffici, 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 posseggano i requisiti professionali per assolvere i compiti 

oggetto dell'incarico esterno;  

 Ritenuto che l'incarico di esperto deve 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, in maniera tale che la 

scelta del Sindaco eviti di trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo 

politico dell'ente locale;  

 Visti i pareri resi ai sensi del vigente regolamento controlli interni;  

Rilevato  

- che la nomina in questione risponde a principi di interesse pubblico, atteso che una corretta 

gestione del ciclo dei rifiuti, consistente anche nell’individuazione e potenziamento di idonee 

attrezzature a supporto,  può comportare per l’ amministrazione comunale notevoli risparmi 

di spesa  nella gestione del servizio oltre che garantire lo svolgimento dello stesso con il 

minore impatto ambientale possibile;  

- che l'attività si deve svolgere in stretta collaborazione con il sottoscritto e che, ai fini 

dell'efficace gestione dei compiti assegnati, potrà essere richiesta la collaborazione degli 

organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel 

rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti; 

- che è stata effettuata  dal sottoscritto la comparazione di tutti i curricula pervenuti e si è 

provveduto ad effettuare un colloquio con n. 5 candidati selezionati;  

- ritenuto,  a seguito della superiore attività, di  nominare il soggetto il cui curriculum è più in 

linea con le finalità che l’amministrazione intende perseguire e che abbia maggiore 

esperienza nell’ambito degli enti locali;  

- che l'individuazione si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto 

l'attività oggetto dell'incarico, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestate nel 

curriculum vitae ed alla capacità di assolvere ad un ruolo di impulso nei confronti della 

struttura burocratica in ordine alle materie oggetto della nomina, richiede un giudizio di 

affidabilità sulla capacità dell’incaricato di rappresentare gli indirizzi politico-programmatici 
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dell’Amministrazione Comunale, orientando la sua azione in senso conforme agli interessi 

pubblici perseguiti dagli rgani politici dell’Amministrazione citata; 

 

DECRETA 

 nominare esperto del Sindaco in materia ambientale il dott. Giuseppe D’Angelo nato 

a Palermo il 23.04.1968 residente a Isola delle Femmine , via Delle Palme n. 23  

DISPONE 

 demandare al Dirigente dell’ufficio di Gabinetto l’adozione degli adempimenti 

consequenziali inerenti l’impegno di spesa nonché curare l’iter necessario per la 

sottoscrizione del disciplinare di incarico;  

 trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Direzione 2 per la notifica al 

Dott.  Giuseppe D’Angelo ; 

 demandare all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco le pubblicazioni necessarie sul sito 

“amministrazione trasparente” e all’albo pretorio on-line nonché la trasmissione alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini del controllo nella gestione 

ex art. 1 co. 173 della Legge n. 266/05. 

     Il Sindaco  

       Domenico Surdi 
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OGGETTO: NOMINA DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA 

AMBIENTALE . ART. 14 L.R. N. 7/1992  

 

.  
 

 

 Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della I.r. 48/91 e s.m.i.  

 

Il sottoscritto Dirigente Responsabile  

Visti:  

- La superiore proposta del Responsabile della protezione civile;  

- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL; 

- visto l’art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni;  

per quanto sopra 

esprime parre favorevole di regolarità tecnica. 

 

 

 

Alcamo, lì  31.10.2017                                 Il Dirigente della Direzione 2   

              F.to   Avv. Giovanna Mistretta  

    

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6  

Visti:  

- La superiore proposta del Responsabile della protezione civile;  

- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL; 

- visto l’art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni;  

per quanto sopra 

esprime parre favorevole di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì  06.11.2017    Il Dirigente della Direzione 6         

                                                               F.to Dott. Sebastiano Luppino 
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======================================================================== 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della 

pubblicazione all’albo on line,  attesta che copia del presente provvedimento è stato  

pubblicato all’Albo Pretorio on line a decorrere dal 07.11.2017 e vi resterà per giorni 15 

consecutivi. 

Alcamo, lì 07.11.2017 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE 

F.to Alessandra artale  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE         

  F.to Dott. Vito Antonio Bonanno  
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