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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 6 Data emissione 19/02/2013 
N. Generale: 47 Data registrazione 19/02/2013 

 
 
 

IL SINDACO 
 
OGGETTO: NOMINA DI ESPERTO A NORMA DELL’ART. 14 DEL LA L. REG. N. 

7/’92, IN MATERIA DI ATTIVITÀ, PROGRAMMAZIONE E 
PROMOZIONE CULTURALE. 

 
 

Visto     l’art. 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992 n. 7 e successive modifiche ed  
integrazioni; 

Rilevato che tale norma consente al Sindaco di conferire incarichi, a tempo determinato 
che  non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei 
all’Amministrazione, per essere coadiuvato nell’espletamento di attività connesse 
con le materie di propria competenza; 

 che il numero degli incarichi non può essere superiore a due, nei comuni fino a  
30.000 abitanti; 

Dato atto che il predetto limite non può ritenersi operante nell’ipotesi di incarico 
conferito a titolo gratuito; 

Considerato opportuno, al fine di attuare con maggiore celerità, efficacia ed 
economicità, il programma dell’Amministrazione, avvalersi di un esperto che 
supporti il Sindaco nell’esercizio delle proprie funzioni e dei doveri di 
programmazione, impulso e coordinamento, in materia di “Attività, “Attività, “Attività, “Attività, 
Programmazione e Promozione Culturale”;Programmazione e Promozione Culturale”;Programmazione e Promozione Culturale”;Programmazione e Promozione Culturale”;    

Preso atto della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione 
Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla Sentenza della Corte dei Conti Sezione 
Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana n. 334/a/2008, nella quale: 
• Viene ribadito che, ai sensi dell’art.15, lett. “O” dello Statuto, la Regione 

Siciliana, ha legislazione esclusiva in materia di “regime degli Enti Locali e 
delle circoscrizioni relative” 

• Viene affermato che vi è differenza ontologica tra le “collaborazioni esterne 
ad alto contenuto di professionalità” previste dall’art. 51, comma 7 della 
Legge 142/1990 (oggi art. 110 comma 6 del D. Lgs. 267/2000) recepita in 
Sicilia dalla L.R. n. 48/1991, e gli incarichi di cui all’art. 14 della L.R. 7/1992; 

Dato atto, pertanto, che l’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/92 non 
è sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007 come 
sostituito dall’art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 
e succ. mod. ed int.; 

Ritenuto, alla luce delle superiori considerazioni, di poter procedere al conferimento 
dell’incarico in parola che può essere attribuito al dr. Pietro Gazzara, il quale 
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risulta dotato della necessaria esperienza per lo svolgimento dell’attività in 
questione ed ha dato la propria disponibilità a svolgerla gratuitamente e senza 
nulla a pretendere a qualsiasi titolo; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 
DETERMINA 

 

 Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e di 
cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 
 
1. Nominare il dr. Pietro Gazzara nato a Rometta il 12 luglio 1959 ed ivi residente in  nella Via 

San Cono 187, quale esperto, ai sensi dell’art. 14 della L. Reg. n. 7 del 26/08/1992  e s. m. i., con 
il compito di collaborare e supportare il Sindaco nell’esercizio dell’attività, rientrante 
nell’ambito delle funzioni di propria competenza, in materia di “Attività, Programmazione eAttività, Programmazione eAttività, Programmazione eAttività, Programmazione e    
Promozione Culturale”;Promozione Culturale”;Promozione Culturale”;Promozione Culturale”; 

2. Stabilire che detto esperto espleterà la sua attività gratuitamente e senza nulla a 
pretendere a qualsiasi titolo non gravando di conseguenza qualsiasi onere sul bilancio 
comunale; 

3. Stabilire che l’incarico, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, verrà svolto 
d’intesa con il Sindaco ed avrà una durata di mesi dodici (12) a decorrere dalla data di 
accettazione dello stesso è sarà revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del 
Sindaco; 

4. Trasmettere all’Area Servizi Amministrativi il presente provvedimento per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune; 

5. Trasmettere infine copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, 
al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Area. 

IL SINDACO 

                                                                                               Dr. Roberto Abbadessa 

 

 

 

 

Visto: Accetto, incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico a titolo 
interamente gratuito e senza nulla a pretendere, come indicato al punto n. 2 del dispositivo del 
presente atto, ai sensi dell’art.1341 del codice civile. 
 
 Rometta, li ___________________ 
 
        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Data di Emissione: 19/02/2013 
 

 Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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Visto: Accetto, incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico a titolo 
interamente gratuito e senza nulla a pretendere, come indicato al punto n. 2 del dispositivo del 
presente atto, ai sensi dell’art.1341 del codice civile. 
 
 Rometta, li ___________________ 
 
        ___________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


