
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV. DI PALERMO

Determinazione n.  230  del     25/03/2022  Registro Generale

Determinazione n.  11     del   25/03/2022    Registro Det. Sindacali

DETERMINAZIONE    SINDACALE

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

OGGETTO:  Modifica  Determina  Sindacale  n  861  del  02/12/2021  ad
oggetto:  Conferimento  incarico  esperto  del  Sindaco in  materia  legale  -
Proroga - 

DETERMINA

MODIFICARE E PRECISARE la Determina Sindacale  n 861 del 02/12/2021 con
la  quale  si  rinnovava dell’incarico  esperto  del  Sindaco all’Avv Giovanni  Battista
Scalia, cassando il richiamo all’ art 9 della L.R. n 5/21, ”e possono anche essere riferiti ad
attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia
documentabili carenze delle specifiche professionalità”;

CONFERMARE  l’incarico di esperto del Sindaco all’Avv Giovanni Battista Scalia, per
svolgere, ai sensi dell'art. 9 della L.R. N 5/21, che modificava l’art 14 della legge regionale
del 26 agosto 1992 n. 7 in materia di incarichi ad esperti,  esclusivamente attività correlate
all’esercizio  di  funzioni  di  indirizzo  politico  amministrativo  spettanti  all’organo  apicale
dell’Ente;
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Di approvare, per l’effetto, l’allegato schema di disciplinare d’incarico che regola i rapporti
giuridici tra il Comune di Polizzi Generosa e il nominato esperto;

Dare atto che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare ed ha
durata fino al 31 luglio 2022, salvo revoca o rinuncia. Esso può essere rinnovabile;

Dare  atto  che  il  presente  incarico  non  costituisce  rapporto  di  pubblico  impiego  ed  è
finalizzato alle materie legali meglio precisate nel disciplinare d’incarico allegato;

Precisare che l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni
e notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico;

Di corrispondere per detto incarico il compenso lordo mensile di €.  1.250,00 (compreso
CPA e I.V.A.) ai sensi dell'art. 9 comma 5 della l.r. n. 5/2021  per il periodo dell’incarico da
corrispondere all’esperto mensilmente  ad avvenuta presentazione di fattura;

Di trasmettere copia del presente atto all’interessato;

Di Stabilire la pubblicazione della presente determinazione dell’Albo Pretorio online e nel
sito dell’Amministrazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.to L.vo n. 33/2013 e smi
 
Polizzi Generosa, 25/03/2022
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