
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROP()I,ITANA DI PAI,ERMO

R.g. N. 5 del 30 agosto 2018

DETERMINAZIONE DELLA COMM ISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

(xìCìll1'lO: \O\IIN,\ Ì)l LSIIRT() l)L,L Sl\t),\CO I\ NI |r'ERl,\ DI GC)\.ERN() l)LL'fllRlìIT()RIO, l'R()(ìRr\),1Àt,\ZloNE Ot)tiRIì p[B]ì_t(il ì tr t_\l.Rl\IONIC) I\ \R.T.. 1l I..R.
r.-. l,/1992 1,. SS.\li\I TT

LA CONIMISSIONE STRAORI)INARIA

Vista e richiamata integralmentc la propria delibcrazione assuota con i poteri dclla Giuota

Munìcipaìe n.79 del 2 agosto 2018 recantc indi zzo al Responsabile de1 Se[orc ] per

l'indir,iduazionc di un espedo ai sensi dell'ar1. 1,1 della ì.r. 7r,92 c ss.mnr.ji. in matcria i.ll

governo de1 telritolio. plogrammaziote di opere pubbliche e patrinìonjo.

Dàto atto che con avviso n. 8180 dcl 10 agoslo 2018 è slara illdelta procedura seletti\a

ljnalizzata aìì'indìr'iduazionc di rul prolèssionista per I'attuazione di quanto dcscritto innarzi.

con incarico da assegnarc pcr il periodo I scttembre -31 ottobre 2018.

Visto ì'Ordinaùento dcgli Enli Locali che attribuisce aì Comuni cc1 ai suoì org.rni

ammirristrativi divcrse linzioni i1 cui ellèltìvo e concreto esercizio richicde la conoscenza

approlòndita di natcrie specialistichc.

Atteso ohe fino allo scoNo l6luglio la fbrnmìssione Straordìnaria si è avlalsa di ùn dirigcntc

sovraordinato al Setlore Tccnico. all'uopo nominalo dal prclèfto di paìermo e chc lo stesso ò

ccssato daìì'iDcarico per intera,enuto coììocanento in quiescenza.

Dato atto che all'lnterno dcll'ente è presclltc Lrna soìa figura prolcssionalc. assunta peraltro

tempo determìnato. incaricata della conduzionc di un settorc a cui sol]o asscgnate ìlllrÌìerose



riìevanli comperenze c chc necessita di adeguato supporto ìn relazìooe alla defì.izione di
ohjettivi strategici imposti dalla Conrmissione Straordinaria:

Dato atto:

- che il lesislalore siciliano. aì fine di consentire ai Sindaci di svolgere a1 meglio lc linzjoni
ìoro attribuile, nonché pcr sostencre l,azione amministratila indirjzzala alì.attuazjonc clel
programma cleltorale. ha introdoth ia facoltà di conferìrc ìncarichi ad espefti estcnli;

- Che ì'afi. 1.1 dclla I_.R...7/1992 (modilìcato da1l,art.,ll deìiaL.R.26193, riall.an.4 della
L.R. 38/9,1. integrato dalì,6. comma 1. della L.R.,lli96 rnociìficato cìall,ar1.4g, conrrrra i.
della L.R.6/97 recita: ,.1. Il Sindaco, per I,eripletumenk) di (itirit.) connes_te con le ittterie
di sua competenza. può conferire incarichi o teneo derernlitldta clte non tosrituir..ollt)
rupporto di pubhlic. i lpiega, cd espe i asttonei Llu'u l,linirrrazione,- ). rl numt:ro degli
in«trichi di cui ttl trtmmo I non può essele luperiore ,:1. L Duc nei contunÌ lint) u 30.01)0
ahita ti.- 2. Tre neicomuni cla 30.t)00 a 250.00a ahitanti, 3_ (;li e\perti ru)mintiti t1i sen.ti.lel
prescnt(.,rti(olo derono etsere dol.tti di doctnrcnlattt prtfès.tktn,litù_ In cL$o tli no linLl di
.toglletto l1on ptotti.tto tli Laureu, il pro,ìredimento dew tssere amlpidnente moll\,dlo . .,,

Richiamato i1 comoìidato o cntamento giurisprudenziale e dottrinale per cui 1ar citata
disposizìone nomati!a prescrive che:

- ii conlèrimento dell,incarico sia fìnaiizzato al miglior cspletamctto di attività di vario gcnerc (

e quindi non solo di natura pre[amentc amninistrativa, ma anchc cli indirìzzo poiitico e
fir]aaziarìo. di programntazione. di coordinamenlo gencrale ctc ) che siauo, però. connesse con
1e matcrie di competcnza dell,organo politicoi

- l'incarico sia a tempo dctenninalo e non dìa luogo aìì,instaurarsi di uìl rapporto di pubblico
impiego:

- ì'cspeito nominato devc esscre in possesso di documentata protèssionaiità in rappo11o ai
compiti assegnati ( protèssionalità chc può. e'idcntementc, collsistere non soltanto nel possesso
di titr)li di studio. nra può anchc essere iiutto di una pafiicolare csperie[za matu1.ata neplj anhiri
di competcnza richìcstì).

yista -ìa Deliberazione n. 3l/2014,/pAR del 0,1.03.2014 con la quaìc la sezionc di Controllo
dclla (ìrftc dei Conti per la Rcgìcue Sicilia cosi si esprime sugii incarichi afficlati ad espefli deì
Sindaco. ex afi. 14 I-.R. n. 7 1992: ,, - tanno a.\cthti ctllu cutegoria della «nsulcn:c; i
tontpensi dehbtno tie rrare ner rimirc t1l4\.\ifio Co se/trito pct ra tiporogiL! t1i sptstt tri n.ri
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ull'Lot. 6 conmd 1 D.l. n. 78,,2010- - non rientrano nel prograntna tlel Con,:tiglio (o 1ùnult:
ìl cotlfblimenla) ov\ii(ne intuiht pssonate" 1

Dàto atto:

che la corle cosliluzionarc con scnlenza n. ri9,/20r0 c ra sczi.nc Autonomie clcla corre rrci

cont; con delibera n. 26 der 20.r0.20r r. h.1ruìo stJbiril,), con riterinrcnru al ri,ite cli spesa di cui
al D.L. n. 78,/2010. che nc deve csser,, rispettato il limjte uonìplcssj\u eJ ir consentìto chc Ìo
sranziamentLr ìn bilancio 1ìa Ic di'erse tìporogìe av'enga in base arle necessità dcri'anti darc
rilti\'ità istituzionali dell,ente:

-che tale limite si desumc neì parere reso dall,organo.li re!isione contabile allegaro al bilancjo
di previsione 2018-2020 cd è pari a Euro 2.440.5j:

- dell'orientamento lavoLcvole cspresscr clalla CoÉe dei Conti (Sez. Giuriscllzionale cl,Appello
Regionc Sicilia - scntenza 2 aprile 2008 n. 122) in orLline alla legittimità dcll,incarico ad cspertì
pcr realizzare compiti astmlramente riièribiri are tuzionì politico amministrali'c intestate a a
(lommissione Straordinaria:

-che la norma, a cagione dcl rappo,t. strcttamcnte liduciario 1ra la Comrnissione straordirarìa c
gli espc.tì. non preledc alcun obbligo per il capo del,amministrazionc conùnale di 

'erirìcare"preventil,amcnle. la sussistcnza o n.rcno alf intcmo rlell,organizzazìonc burocratica
annrinislrativa di soggcttì che posseggano ì rcquisiti prolèssionali per assolvere ai contpiti
oggello dell'incarico estcmo:

Richiamato ir verbaìe istrùttorio n. g700 dcl 30 agosto 201g de1 scgrctaÌio cencrale che attesu
che entro ìl termine stabilito daì preclctto avl.iso sono pcr'enu1e due candidature'alulatc
entrambc idoneei

Dato atto chc l'jncarico di espedo è confcdlo solo pcr fini istjtuzionalì, unilamente al rispctto
del limitc numerico. deìl,impo,.o nrassimo de]la retribuzione, clcll,efieltività della prestazione
s'olla' nonché deÌìa specifica prolèssionarità richiesta, ìn maniera tarc che la sccrta del
comnrissione straordinaria elirì di rrasmodare in esercizio arbittario dì una lacoltii conccss.r
alì'organo politico dell'cnte ìocale;

Tenuto conto dell,oricntamcDlo cspresso daìla Corle dei Conti (cfi. Sez_ Ciur.isLlizionalc
d'Appcllo Regione Siciìia sentcnzà 2 aprile 2001ì n. 122) in onlìne a a legìrtimità
delÌ'incarico ad espeti per rciìlizzare compiti astrata,eùlc fèribili alle tirnzionì ooìitic.
aùmillistralivc il.ltestate al Sindacot
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Rilevatoi

-che l'indi'icluazione da parte dera crorrmissio.e straordinaria dcr soggetlo cLri conrèrirc
l'incarico si lònda cssenzialmentc su 

'alùlazioni 
di caratterc lìiluciario. iu quant.ì I,a*i\itr'i

iì!rgctÌ() dell'inci]rico. oltre allc compctenze cd espcrienzc profcssionali attcsratc nel curriculunr
r rtae cd aÌla capacità di assolrerc ad un ruo1o .rì impursci nei conlionti derla struttur.a buÌ-ocratica
in ordìne aìlc mareric ollgctto dela norrina. fichicde un giudiTio di alli.iabiìità su[a capacirà
JeÌÌ'incaricato di npprcsenlarc gli inclirizziprogrammalicì dcll'Amftinistr.azìone Collrunelel

- ihc la nomina jn qucslir»e rispondc n principi cli ilteressc pubblìco. afleso chc è cli primaria
:iicranza intcrr'enirc suìrc ,naleric ine.erti ìì govemo clel tc,ilorio. ìì controllo urhanistico. i

r:rt ori pubblici gcstiti e ìa gestione del patrimonio contrmalet

Atteso che a tale proposilo. a secuito di 
'alutazione 

dei ouricula dei duc candidali. c len,ia
:Jonea la Dott.ssa Marirìa Rosa Madno. nata a Ìreltrc (BL) il 19 rraggio del 1961 rn quanlu:

la professìonista è in possesso di Iunga e riicvante cspericnza in seno ad enti locali anchc

oggetto di scioglìnrcnto ex art. 1.13 dei TIII:L nellc nlatcie pcr cui è slato prcdisposto

l'avliso:

nei conliontì delÌa stessa sussìstono altrcsì !alutazioni di carattcre lìduciario chc sì

aggiungono quellc di ordìne profcssionalc;

P.r tutto quanto sopra

\cqui\iti i pareri di regolarità tecnica e contabile in allegato alprcsente pror.r,etlimcnto

DETNRT\{INA

I. I)i nominarc espe o dcl Sindaco la Dott.ssa \larina Rosa Morino. nata a t.ritrc (Lll_) jl

-,ti l96l residente a Palermo aila r,ia Volturno n. I2.flf.dal l settcmhrc al llo*r)brel0lg:
:. \rabilire il compenso pa a [uro 2.4,10.5] che la trorano copcrtura al capiloÌo 10110109
:-i sì,rnc PRTI01010 I piano dci conti I .01.02. I 0.00I dcl bilancio cli cserc iTjo f0I 8,12020:

I)ISPONI'
l. l)cmandare ai respons.hirc de] scflore I |adozionc degìi acier,pimenti consequcnziaìi inererti
'impcgno dì spcsa nonché esplelare |iter ncccssaÌio per ra sottoscrizione crcl disciplinarc di

rncalico:

2. Trasmetlerc iì presentc pto'vedimento a1la Dott.ssa l\,{arino. ai Responsabili .li Settore e al

\ctr'etario GcneraÌc:

-1. I)emandarc aìì'ulficìo pcr.sonalc la comunicazione deì prescnte pro\,\cdimento sul portalc
ilc Ìl'A n i.ì sì a1ì delìc Preslazioni:



4. Nominarc ìa Dott.ssa Marino rcsponsabile estcmo del trattamento dei dati ai sensi der
regolamcnto UE 67912016 per i dati che saranno trattati nell,attività di sua compelenza.
5. dcmandarc ali'rjtficio segrete.ia le pubbìicazioni necessarie sur sito ,.amministrazione

trasparente" e all'albo pretorio on-line;

Palazzo Adriano, 30 agosto 20lg
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

rogtio.lci pareri .esi ai scnsi dell''rt 12 dellà L R 23/1212001) n 30 e ss' mm ii'

osgetto : N()ruli.\ DI FlsftrRT() DF.l. sI\D \co lN ìl\TIirl_\ l)l coYllìNO Dll- r lr'RRÌ]l)luo'
piir.n rltu-rzxrrr,- r)pERlt luBBIl(lHll ll l)-\'-ÌRl\loN() irr '\ttl 1ll'R'N_ I/1!92Lss')1\1ll

en-qu*n ,onr"Ài hi-"qtorta o.rlnÈlralila ilsotloscritto esPrine paret"e favorcvole'

Po lo z zo A dt" ia n o. 3 0,/0 8/2 0 1 I
Il Responsa ttore lo

G. B.

l

e i. la copertura finanziarn essendo in otta vdlida ed effettivo l'equilibna fnanziarb tra entrote accerlate

ed usctte npegnole. ImPutaznne:

à, i i saò,i, Cap. in usctta n. 10110309' bitancio 2018 - r''4ìss PR.rr 010101 'P'D'c 1a3'02 10401

Lt 3A/A8/2O18

-rnr,;r;r,r;r, 
L

: F..onomico Finrnziario
pe P,r.nn /.\. I

kjÈJ-,-\)
E.onomho Finrnziario


