
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

PIAZZA TOSELL|,I -093t {80I55 FAX 093t_8&}r?B

DETERMINA SINDACALE

N. [( ow 2s-r2-2orr

oggetto: conferimento incarico di esperto estraneo all'amministrazione al Rag. Scalogna Mario -art.4l L.R. 0t/09/1993, n.26.

L'anno duemilaundici il giomo 29 del mese di dicembre.

IL SINDACO

visto I'art'14 della Legge Regionale 20 agosto 1992,n.7, così come modificato dall,art.4l della L.R.01/09/1993,n.26;

considerato che appare opporhrno conferire, ai sensi delle disposizioni sopra citate, per un periododi mesi diciotto a far data dal | /1.12012 al 31/06/2013i, ao un esperto estraneo all,amministrazioneI'incarico di colraborare con il sindaco, in .Jo particolare oett" -atJe iguardanti laprogrammazione economica , finanziaria e patrimoniare, alra prog..-;;";;;ii. .irr^" umane estrumcntali per il raggiungimento degli obiettivi programmatici dell,amministrazione, sia in sede diredazione del p'E'G' annuare' che sula p."g."#;;;;. pluriennale che riguarda l,entc;

considerato che |incarico predetto può essere conferito al rag. Mario Scalogna esperto dotato diadeguata professionalità e di. comprovatu 
"rp*ia-u-"ome dlmostrato nel periodo che va dalt6/B/1993 at 30/06/1996' in cui ha rétto, u '"u"ir"o,ìir",ì-.àri"eJ"*i";i;#;ffi;",

Viste le nomine conferite d:
L.R.0t/0g/tgg3 n.26 per io:#;,t1" 

Ente allo stesso rag' Mario scalogna ai sensi dell'art.4l della
t) Dall' 1 /9/ 1996 al 28/02/1998;
2) Dall' | /7 /2003 at 3t /05/2008:
3) Dall' t/7 /2008 al 30/06/2009;
I Dall't/7/2009 at 31/12/2010:.
5) Dall't/l/20| al 3t/12/2cirl:

Visto il curriculum vitae dello sresso;

Visto il nulla osta del Comune di Mazzarrone:

Dato atto che sul presente prol'vedimento lanno espresso il_parere favorevole e l,attestazione di cuial D.Lgs 267/2000 e succeisive modificazioni 
"n;;;;q^..



Vista la L.R. n.7l92e L.R. n.26193;

Visto il T.U. 267 /2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Di conferire al Rag. Mario Scalogna, in qualità di esperto estraneo all'amministrazione, I'incarico di
collaborare con il Sindaco, in modo particolare nelle materie riguardanti la programmazione
economica , finanziaria e patrimoniale, alla programmazione delle risorse umane e strumentali per il
raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'amministrazione, sia in sede di redazione del
P.E.G. annuale, che sulla programmazione pluriennale che riguarda I'ente;
Il rag. Mario Scalogna per i fini di cui al precedente punto è tenuto ad essere presente in Comune
due volte la settimana nei giomi di martedì e giovedì nelle ore pomeridiane, a rispondere anche per

iscritto a quesiti del Sindaco, a coordinare in collaborazione con lo stesso le attivita del Comune in
modo particolare quelle relative al settore finanze;
L'incarico è conferito per un periodo di mesi diciotto a deconere dal I lll20l2;
Il compenso viene determinato in deroga a quanto previsto dall'art.l4 della L.R. n.7/92, nel testo
modificato dall'art.4l della L.R. n.26193 in €. L500,00 mensili oltre le spese di viaggio;
Il compenso sarà corrisposto mensilmente in modo posticipato dietro presentazione di richiesta
pagamento di competenze a firma dell'esperto incaricato e del Sindaco che ne autoriz.a la
liquidazione ed il pagamento;
La spesa presuntiva della presente determinazione viene imputata nel modo seguente:

in quanto a €. 22.000,00 relativa all'esercizio 2012 all'intervento cod/n. 1010103 / 35 del
bilancio pluriennale 2011/2013 alla voce " indennita e compensi per esperti";
in quanto a €. 11.000,00 relativa all'esercizio 2013 all'intervento cod/n. 1010103 / 35 del
bilancio pluriennale 2011/2013 alla voce " indennità e compensi per esperti";

Dare mandato al responsabile dell'area finanziaria di procedere al relativo impegno di spesa;

N. del registro delle pubblicazioni dell'albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giomi consecutivi dal

al

Dalla Residenza Municipale addi

L'addetto alle pubblicazioni Il Seffetario Comunale



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Ailegato all'atto 48 del29-12_2e11

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|Z| GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART..|53 _ Comma g - Decreto Legistativo n .267 t2W0\

Visto il Decreto Legistatjvo lgtOBt2OOO n.267
Visto , in particolare , l.art. 153, comma s

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capitoto 35 Art. 0 di Spesa a COIIPETENZA
Cod. Bit. (î010103) PRESTAZ|ONT Dl SERVZIDenominato sruDr coNsuLEHze r.roÀcrù--r'lioÈrliirl'l-corrrpENsr pER EspERrt

CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO ESTMNEO
AIL',AMMIN|STRAZ|ONE AL RAG. ruanto sclt_ocrul lnr. nt
L.R. 01/09/1993 N. 25 DAL 01/01/2012 AL 30/0612013.

DETERM.SfNDACALE 4g det 29-12-2}t1
lmmediatamente Eseguibile

ha le seguentj disponibilita':

al Bilancio at 29'1220ì-ì

di spesa al 29-12-20t t
di impegno assunb at ?pÉ''[;11

Fornitore: SCALOGNA ARIO

Parerc sulla rcgolarita- contablle e attèstazione
copertura finanziaria

'Accertiata la regolarita' contabile, la disponibilita, sulla
IT:_1e] bitancio, ta copertura Rnanztaiia ;ù;p;_;
PARERE FAVoREVoLE; (art. 49).

Parere sulla regolarlta- tecnica

Accer.tata la regolarita' tecnica dell.atto, per quanto dicompel€nza si esprime PARERE faVOn'eVOLe"
(art. 49).

(tL RESPONSABTLE DrEr SERVtZto)
,,.

--/-_---

(IL RESPONSABILE DEL SER'IZIO FINANZIARIO)

.rffi=i:,,
i,$iffi+r*'
'qì'.;St-.,i:rit-"
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