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Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: INCARICo ALL'AVV. srEFANo poLrzzorro pER eRESTAZToNE
. PROFESSIONALE DI CONSULENZA. - IMPEGNO DI SPESA
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IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e

ia repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed in
particolare I'afi. I, commi 49 e 50, che delega il governo ad adottare uno o piu decreti
legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi
dingenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministraziom di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs. 3A marzo 200I, n. 165;

Visto il D.L.gs. 8 aprile 2013 n.39 che, all'art. 3, disciplina i casi di inconferibilità di
incarichi di vertici nelle Pubbliche Amministrazioni in caso di intervenuta sentenza di
condanna, anche non definitiva, per i reati contro la P.A. di cui al capo I - titolo II - libro
secondo del Codice Penale;

Atteso che il Segretario Generale di questo Ente Dr. Ricupati Cristofaro è stato

condannato in primo grado con sentenzan.340 dell'1110312013 - Tribunale di Trapani -
Sez. Penale alla reclusione di anni uno per i reati di cui agli ar-tt. 323 e 419 del Codice
Penale (Abuso in atti d'ufficio e falso);

Atteso che, in riferimento delle recentissime novelle legislative sulla inconferibilità
e/o incompatibilità a ricoprire incarichi di vertice recate dal citato D.L.gs. 3912013, è

necessario acquisire autorevole parere legale pro-veritate da parte di esperto Avvocato nella
materia del Diritto Amministrativo prima di determinarsi in una delicata materia che

coinvolge diritti soggettivi della persona, anche nel settore dell'impiego, costituzionalmente
tutelati:

Attesa la specifica ed altamente qualificata esperienza nel settore dell'Avv. Stefano
Polizzotto del foro di Palermo, attuale Capo di Gabinefto del Presidente della Regione
Sicilia On.le Rosario Crocetta e più volte Avvocato difensore di questo Ente dinanzi alla
Magi stratura Amministrativa;

Atteso che il ricorso a professionista esterno all'Ente si reputa necessario ed
opportuno sia in riferimento alla importanza della tematica traltata, sia alla assoluta novità
recata dalla recente legge n. 19012012 e successivo D.L.gs. 39 dell'8 aprile 2013, sia alle
owie ragioni di opporfunità di non fare ricorso agli uffici dell'Avvocatura Comunale
quotidianamente in rapporti di lavoro e necessaria collaborazione con l'Ufficio del
Sesretario Generale:

Visto in tal senso I'art. 51 Codice di Procedura Civile;

Vista l'allegata parcella pro-forma prot.24225 del 06 maggio 2013 dell'Avvocato
Stefano Polizzotto per totali €.3.146,00, I.V.A. e C.P.A. compresi;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
responsabile dell'Avvocatura Comunale e dal responsabile del servizio Finanziario

Visto l'art. 163 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 26112000 ed attestato che

il presente impegno di spesa ha natura di urgenza ed indifferibilità in relazione agli
specifici obblighi di provvedere recati dagli arft. 3 - 15 - 16 - 17 del D.Lgs. 3912013 che,



{

ove non rispettati, rischierebbero di arfecare danno patrimoniare grave e certo di natura

contabile;

visto , arf. grdel vigente regoramento di organ tzzazione degli Uffici e dei Servizi il quale

stabilisce: ..gli utti ,i"rrtrurrti nella competenza p'op'ií d"l Sindac.o e importanti

l,assunzione di #;g;i;iìf.ru, at fine di salvaguardare il principio della separazrone

delle competenze tra apparato porrti.o'"J apu'io buro"ratico e comunque attuare il

principio di eflicacia iell'azione amminisirativa' 'ono 
assunti di concerto con il

responsabile del settore cui è ,t; ;lJ:g""., ]a.risorsa. 
11 concerto espresso dal

responsabile ha ad ogg"uo specificatamente l',assunzione dell'impegno di spesa'

DETERMINA

1) Per le ragioni in diritto, in premessa esplicitate' conferire incarico professionale

all,Avvocato Stefano polizzotto al fine di formulare parere 1t.g1? 
pro-veritate ed

assistenza legaie in fase ,trugit'ài'iale sulla questione'^posta dal D'L'gs ' n'391201'3 
'

attinente Io svolgimento deila funzione di Segretario Gnerale presso il comune di

Alcamo da parte del Dr' Ricupati Cristofaro;

2)Impegnareali,uopolasommadi€.3.146,00alcap.||2630._Cod.Int.1.01.02.03
,.prestazioni professionali ed acquisizion" ai ,"rviii per I'ufficio Legale" esercizio

2013

3)MandareallaRagioneriageneraleperl,attestazionedellaregolaritàcontabiieeper
la verifica di copertura f,rnanziatia;

4)Pubblicarenelleformediritoesulsitowebwwlv.comune.alcamo.tp.it'

Il Dirigente de

Avv. Gio ffiTii;*:";S-J,ffF',,'" l.',i "o .,*( *"{",ht'
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P|oposta di deliberazione della giunta cor]]unale avenre pef ogserro: "". INCAR|GO ALL'AW. STEFANO
POLIZZOTTO PER PRESTAZIONE PROFESS IONALE DI CONDULENZA _ IMPEGNO
D/ SPESA

Vista la leggc'Regionale 11 1211991 n.48 e successi\,e nroclifìche ccj iutegrazionr.

Veritlcata la rispondenza della proposta di cleliberazione in esante alle vigenti clisposiziorri:

Verifrcata. altresì- la regolarità dell'istruttoria svolta clal Responsabile dcl proceclirlento. seco'do
qrrando previsto daila L. 241190 come modificata dalla I-. l5/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.l. comma 1. lett. i) punto 01 della L.R.4g/91 e successi,ue
integrazioni. esprime parere lavorevole in ordine alla resolanità tecnita della
deliberazione di cui all'oggetto. ', ll

Il Dirig t Settore
Dott. M rco

Il sottoscritto Dirigente DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

Vista la Legge Regionale 11 12 1991 n.z{8 e successive moclifiche ed iltegraizioli:

Verificata la rispondenza della proposta di cleliberazione in esame allo strumento fìnanziar-io:

Ai sensi dell'art.i. comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 4g/1991 e successìve moclifiche
integrazioni. esprime parere fàvorevole in ordine aÌla regolar'$ contabile cìella proposta
deliberazione di cui all'oggetto. l
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Il Dirieente di Settore
nott. s?ffiîihul-uppino
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CERTIFICATO DI PUBBLTC AZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione

all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data

[ì I HA$. i0l3 e vi resterà per l5 giorni consecutivi.

Il Responsabite Albo pretorio IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati )
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