COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metrolilana di Messina
**************************************************

DETERMINAZIONE SINDACALE N

. Il

DEL ZO-^- W

OGGETTO: Rinnovo incarico gratuito esperto del Sindaco all'Arch.
Rosario Andrea Cristelli.

IL SINDACO

Premesso:

•

che l'ordinamento degli enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi
diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di
diverse materie specialistiche;

•

che il governo della città richiede decisione, efficienza e competenza nella gestione delle
risorse pubbliche e che occorre disporre idonee misure per il potenziamento e
l'acceleramento dell'azione amministrativa e per la creazione di un rapporto con l'utenza

coerente con il programma politico del Sindaco, incentrato, in modo significativo e
determinante, sul perseguimento della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
sulla razionalizzazione della spesa pubblica e sul fermo proposito di dare risposte puntuali,
rapide ed imparziali alle attese della comunità e soprattutto ai bisogni legittimi dei cittadini;
che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di sua

competenza- individuare forme di collaborazione esterne nel pieno rispetto delle vigenti
normative nazionali, regionali e regolamentari;
Accertato che la normativa nazionale, regionale e regolamentare vigente consente al
Sindaco ia facoltà di individuare forme di collaborazione esterne e di attivare modalità idonee a

coadiuvarlo nelle funzioni di indirizzo e controllo dell'attività ad esso demandata dalle disposizioni
legislative in materia, nonché nelle attività connesse;

Richiamata la precedente determinazione sindacale 17 del 12/04/2017. con la quale, per le
motivazioni ivi riportate, veniva conferito all'Arch. Rosario Andrea Cristelli. nato a Barcellona
Pozzo di Gotto il 17.03.1979. incarico, della durata di un anno, di esperto a titolo gratuito al fine di
coadiuvare il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni;
Considerato che appare opportuno rinnovare detto incarico a tempo determinato al
medesimo esperto al fine di coadiuvare il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni in materia di
Progettazione, riconoscimento, valorizzazione, fruizione e promozione del territorio e del suo
patrimonio culturale, con particolare attenzione a/l'integrazione tra patrimonio artistico,
architettonico e paesaggistico, per una maggiore diffusione di conoscenza e consapevolezza
dell'identità locale e del valore del "contemporaneo" in chiave turistico/culturale, valorizzando
anche l'offerta museale locale mediante programmazione strategico-sostenibile. in relazione anche
all'attività dell'Ufficio Europa di recente costituzione presso questo Comune;

Preso atto:

che non sussistono vincoli particolari per il conferimento di specifico incarico ad unesperto
a titolo gratuito;
che la nomina dello stesso non concorre nella determinazione del numero massimo dei tre

esperti nominabili ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che

pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3. comma 55 e comma 56, della Legge
n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);

Ritenuto che in base alle suddette esigenze e valutazioni, l'incarico di che trattasi può essere
rinnovato per il periodo di un anno, sempre a titolo gratuito:

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali di cui al decreto legislativo presidenziale
29 ottobre 1955. n. 6. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, che
recepisce nella Regione Siciliana, con modifiche ed integrazioni, la legge n. 142/1990;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli enti locali,
pubblicato sulla Gurs, parte I. n. 20 del 09.05.2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e successive modifiche ed integrazioni:
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di RINNOVARE, per tutto quanto esposto in narrativa. all'Arch. Rosario Andrea Cristelli,
nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 17.03.1979, domiciliato a Barcellona Pozzo di Gotto in

Via A.I. Abate n. 9. l'incarico di esperto, a titolo gratuito, al fine di coadiuvare il Sindaco
nell'espletamento delle sue funzioni ed attività in narrativa specificate.
2) di STABILIRE che l'incarico conferito con il presente provvedimento:
non costituisce alcun rapporto di pubblico impiego;
avrà durata di un anno e decorrenza dalla data dell'accettazione di cui appresso;
si intende conferito a titolo gratuito. L'incaricato non potrà in nessun tempo pretendere
alcunché a titolo di compenso, rimborso spese o indennizzo di sorta.
3) di PRECISARE che l'esperto é tenuto a svolgere l'incarico secondo buona fede e con la
massima diligenza e ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui
venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.
4) di STABILIRE che all'Arch. Rosario Andrea Cristelli, per lo svolgimento dei compiti
infradescritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere presso gli
uffici comunali e intrattenere rapporti con i Dirigenti, i Funzionari, i responsabili del
procedimento e dei servizi comunali per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari
problematiche connesse all'incarico, con obbligo in capo al medesimo di osservare il segreto
d'ufficio e di rispettare le norme di legge e/o regolamentari a tutela della riservatezza su tutte
le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento
dell'incarico, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196,
e ss.mm. e ii. .

5) di NOTIFICARE copia di quest'atto al soggetto interessato, ai fini della sottoscrizione
dell'accettazione dell'incarico in oggetto, come da dichiarazione in calce.
6) di INVIARE copia del presente provvedimento agli Assessori, al Presidente del Consiglio
Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale ed ai Dirigenti del
Comune.

Dalla Residenza Municipale,

-sindaÙÓ-^
Dr. Roberto Carmelo Materia

Visto: Dichiaro di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico, che
svolgerò gratuitamente, senza mai richiedere alcun compenso e/o corrispettivo per l'attività prestata,
e ciò in deroga all'art. 14 della L.R. 26/08/1993, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in
quanto la volontà che mi muove è di puro spirito di liberalità, nell'interesse esclusivo del Comune, e

di sollevare il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto da ogni eventuale responsabilità per fatti e/o
eventi che avessero a verificarsi nell'espletamento dell'incarico.
Mi obbligo, altresì, ad osservare il segreto d'ufficio e a rispettare le norme di legge e/o
regolamentari a tutela della riservatezza per tutte le infonnazioni e notizie di cui potrò venire a
conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento alle disposizioni
del D.Lgs. 20 giugno 2003. n. 196. e ss.mm. e ii. .

Barcellona Pozzo di Gotto, lì

