
 
 

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.  10        
 

 del   24/02/2012 

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

 
 
 

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 in data 20.10.2011 con determina n. 92 è stato nominato 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 venissero 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 di cui alla determina sindacale n. 92 del 20.10.2011 è scaduto al 
31/12/2011; 
che l’esperto incaricato ha svolto un buon lavoro ed allo stato sarebbe opportuno 
avvalersi ancora della sua opera; 
che l’ing. Salvatore Manzone ha dato la sua disponibilità ad assolvere all’incarico 
sotto forma di volontariato e, quindi, a titolo gratutito e senza alcun onere a carico del 
bilancio comunale;  
 

 
RITENUTO: 

che il l’ing. Salvatore Manzone è in possesso della professionalità e qualificazione 
occorrenti, come da allegato curriculum e quindi la sua disponibilità può essere 
accettata ; 

 
 
 

 



 
DATO ATTO: 

che il presente affidamento d’incarico di esperto 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; 

 
VISTA l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso circa 

l’inesistenza di cause ostative all’incarico da svolgere sotto forma di volontariato e, 
quindi, a titolo totalmente gratutito e senza alcun onere a carico del bilancio 
comunale; 

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 sino al 30/06/2012,il 
sig. ing. Salvatore Manzone nato a Canicattì (Ag) il 12.09.1968, qualificato come da 
allegato curriculum, a titolo gratuito, sotto forma di volontariato e, quindi, senza alcun 
onere a carico del bilancio comunale; 

 
2) Di trasmettere copia della presente al Segretario/Direttore Generale ed a tutti 

Responsabili delle PP. OO. 
 
 
 
 
              Il Sindaco 
                                                                                                        (dr. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


