
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DETERMINA SINDACALE 

n. :1J3 .... 

OGGETTO: Incarico a tempo determinato di un esperto estraneo all' Amministrazione ai 
sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Prof. Avv. Felice Alberto Giufft·è. 

IL SINDACO 

PREMESSO che l'ati. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 modificato ed integrato dall'art. 41 
della L.R. 26/93 prevede che il Sindaco per l'espletamento di attività istituzionali, può 
conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego 
ad esperti estranei all'Amministrazione; 

RITENUTO di avvalersi della suddetta facoltà e contèrire incarico a tempo determinato per 
l'espletamento di alta consulenza legale nell'interesse della Pubblica Amministrazione, al 
fine di meglio affrontare e risolvere con maggiore Ìlmnediatezza ed efficacia le complesse 
problematiche inerenti il grave contenzioso in cui versa il Comune, anche perché mancano 
all'interno del Comune specifiche professionalità; 

RITENUTO di conferire tale incarico al Pro f. Avv. Felice Alberto Giuffrè, nato a Catania il 
28.07.1970 il cui cmTiculum personale è stato acquisito dall'Ente, per il periodo dal 01 
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015; 

CONSIDERATO che il compenso per l'esperto non può essere superiore a quello globale 
compresa l'indennità di funzione previsto per i dipendenti in pos~~sso della seconda 
qualifica dirigenziale, ai sensi del 5° comma dell'ati. 41 della L.R. 26/93; 

RITENUTO di determinare tale compenso in misura inferiore all'importo calcolabile ai sensi 
del sopra menzionato 5° comma della L.R, 26/93, e più precisamente in €.9.000,00 
(novemila) oltre IV A e CPA, da corrispondere alla fine di ogni trimestre; 

DATO ATTO che tale incarico, avendo validità temporanea, non costituisce rappmio di 
pubblico impiego per tutta la durata in cui rimarrà in carica; 
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DETERMINA 

l. di conferire l'incarico di esperto al Prof. Avv. Felice Alberto Giuffrè, nato a Catania il 
28.07.1970, a decorrere dal 01 gellllaio 2015 fino al31 dicembre 2015, per l'espletamento delle 
attività di cui in premessa ed a tempo determinato; 

2. di dare atto che tale incarico, avendo validità temporanea, non costituisce rapporto di pubblico 
impiego per tutta la durata dell'incarico; 

3. di dare atto che allo stesso per l'espletamento dell'incarico viene riconosciuto il compenso nella 
misura di € 9.000,00 (novemila) oltre !VA e CPA; 

4. di dare atto che l'importo, sopra determinato ed accettato dal professionista, è inferiore a quello 
calcolabile ai sensi del 5° comma dell'art. 41 della LR. 26/93; 

5. di dare mandato al Responsabile dell'Area I d'impegnare a favore del professionista 
incaricato la suddetta somma da corrispondere alla fine di ogni trimestre. 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
dal ______________ _ 

al ____________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ______ __ Il Segretario Comunale 
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