
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
                               
 N.   92 
       
 

 del  20/10/2011  

 
OGGETTO: Incarico Esperto (art. 14 L.R. 7/92 e successive modifiche 
                      ed integrazioni) ing. Salvatore Manzone. 

 
 
 

IL SINDACO 
  
 
PREMESSO: 

che l’art. 14 della LR. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni consente ai Sindaci 
di Comuni delle dimensioni demografiche di Naro la nomina di esperto esterno 
all’amministrazione comunale per l’espletamento d’attività connesse con le materie di 
sua propria competenza; 
che l’esperto de quo viene nominato a mezzo di incarico a tempo determinato che non 
costituisce rapporto di pubblico impiego; 

 
CONSIDERATO: 

che occorre nominare un esperto in materia di programmazione, progettazione, 
finanziamento e realizzazione di lavori pubblici (ivi compresi quelli di presidio,  
difesa e consolidamento delle zone franose) in modo che le competenze di questo 
Sindaco vengano espletate con adeguato supporto di alta professionalità, specie con 
riferimento a piani e provvedimenti di notevole complessità e/o difficoltà che 
richiedono opportuni studi ed approfondimenti;  
che l’incarico in questione si rende necessario in considerazione del fatto che sono 
numerose e ad alto grado ci complessità le opere ed impianti in via di 
programmazione, di finanziamento e di realizzazione (per esempio: riqualificazione 
urbana; consolidamento costoni franosi; programma di valorizzazione Centro Storico, 
ecc.) che si affiancano al altre opere ed impianti, quali la centrale fotovoltaica nei 
terreni confiscati alla mafia e le opere a servizio dell’impianto di canottaggio nel lago 
San Giovanni; 
che tali approfondimenti e studi possono ben provenire da un esperto esterno 
all’amministrazione comunale, che abbia documentata professionalità e comprovata 
esperienza;  

 
RITENUTO: 

che il l’ing. Salvatore Manzone è in possesso della professionalità e qualificazione 
occorrenti, come da allegato curriculum; 

 

 



 
DATO ATTO: 

che il presente affidamento d’incarico di esperto ex l.r. 7/1992 art. 14 non è 
assimilabile a quelli di studio e/o di consulenza di cui all’art. 3 comma 55 legge 
244/2007 e, quindi, di cui all’art. 6 comma 7 D,L. 78/2010 convertito con 
modificazioni in legge n. 122/2010 (cfr deliberazione n. 29/2008/SS.RR./ Cons. della 
Corte di Conti per la Regione Siciliana/Sezione Riunite, in sede consultiva);   

 
VISTA l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso circa 
l’inesistenza di cause ostative all’incarico e con l’accettazione del compenso così come 
quantificato in dispositivo; 
Vista la LL.RR. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
 

DETERMINA 
 

1) Di incaricare quale esperto di questo Comune in materia di programmazione, 
progettazione, finanziamento e realizzazione di lavori pubblici il sig. ing. Salvatore 
Manzone nato a Canicattì (Ag) il 12.09.1968, qualificato come da allegato curriculum, 
con la retribuzione mensile di € 1.500,00 lordi, globali e comprensivi di qualsiasi 
onere; 

 
2) Di dare atto che la presente nomina decorre dal 24/10/2011 e dura fino al 31/12/2011, 

con facoltà di proroga; 
 

3) Comunicare la  presente  determina a tutti gli uffici comunali per la collaborazione di 
rito, nonché al Capo Settore responsabile dei servizi della P.O. n. 1 per l’impegno di 
spesa. 

 
 
 
              Il Sindaco 
                                                                                                        (dr. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 


