
rl
"".r|" '\.-.->\

COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

DETERMINA SINDACALE N. ji DELLdil Y»-<>/L Q,
OGGETTO: NOMINA ESPERTO DEL SH\IDACO m MATERIA FINANZIARIA

Considerato che 1’attivit51 del sindaco e caratterizzata da una complessita di funzioni e
competenze necessarie per assolvere agli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla
carica ricoperta;

Considerato che l’attuale responsabile di servizio incaricato di funzioni dirigenziali del
servizio nanze e tributi per motivi di salute — causa handicap — a piu volte richiesto di essere
dispensato dalle funzioni dirigenziali a causa dei documentati motivi di salute.

Considerato che questo Ente con delibera di G.M. 44 del 13.11.2015 e atti analoghi degli
anni precedenti presentando un rapporto con la spesa corrente del 57,85% ha deliberato la
situazione di sopranumero ed eccedenza di personale proponendo il prepensionamento di due unita.

Considerato per quanto esposto e documentato con delibera G.M. 44 del 13.11.2015 questo
Ente per adempiere alla carenza della gura de11’incaricato di funzioni dirigenziali del sen/izio
nanziario a partire dal 01.01.2016 non pub provvedere ad assumere personale ex art. 110 D.Lgs
267/2000 s.m.i. 0 provvedere a forrnalizzare convenzioni per personale a scavalco di altri Enti
in quanto incrementerebbe la spesa del personale;

Considerato che nonostante la disciplina del D.Lgs 165 del 2001 e D.Lgs 267 del 2000 art.
107 in materia il c.d principio di separazione tra politica e gestione, in virtu del quale organi politici
e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con 1e sue competenze, senza
possibilita di interferenze; la legge nanziaria 2002, ha previsto una deroga a] principio di
separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti,
siano attribuite competenze gestorie agli assessori.

Considerato per quanto esposto non possedendo in Giunta Municipale gure tecniche si e’
concordato di attribuire le funzioni dirigenziali a1l’assessore del ramo nanze e tributi.

Considerato che quanto sopra riorganizzare il settore nanziario in termini di competenza, in
termini di programmi di lav0ro,in termini di attribuzione delle mansioni, in termini di procedure e
regolamenti da attuare, in termini di rispetto delle scadenze, in termini di crono programmi, in
termini di attivita’ di accertamento, in termini di programmazione pluriennale DUP e pareggio
finanziario introdotto per i comuni inferiori a 1000 abitanti dalla nanziaria 2015;

Vista la mutevole normativa vigente nel settore della contabilita e nanza degli Enti Locali e
le problematiche connesse a1l’esecuzi0ne dei singoli provvedimenti amministrativi che impongono
la presenza e la collaborazione di gure quali cate che siano in grado di apponare adeguata
esperienza e speci ca professionalita, tali da costituire valido supporto al1’attivita quotidiana del
Sindaco e valore aggiunto all'apparat0 burocratico dell’Ente nalizzando l’0perato degli stessi alla
riorganizzazione del servizio nanziario, indispensabile in assenza di figure tecniche e di un
funzionario responsabile incaricato.

Viste le prossime scadenze in ordine agli adempimenti DUP, riaccertamento residui,
consuntivo e preventivo, che investono tutte le strutture de11’Ente, suggeriscono il supporto di una
professionalita esterna di comprovata specializzazione che stimoli e migliori il coinvolgimento di



tutti gli attori propositivi dei documenti connessi agli adempimenti, principalmente a11’estemo del
Servizio Finanziario;

Considerato che questa amministrazione comunale nella stesura dei provvedimenti di carattere
nanziario, bilancio, DUP, riaccertamento non puo di fatto avvalersiz

¢ di personale intemo per carenza dei requisiti accademici professionali e della esperienza in
materia, infatti nel1’organico de11’Ente non risultano ed eccezione ed ex. incaricato di
funzioni dirigenziali del servizio nanziario dispensato da11’incarico per documentati motivi
di salute, dipendenti appartenenti alla categoria professionale D1 con pro lo di istmttore
direttivo contabile;

v di eventuale altro personale intemo di categorie inferiori , in quanto non possesso di titoli
accademici 0 delle quali che funzionali che consentano di poter assolvere alle funzioni di
responsabile del servizio incaricato di funzioni dirigenziali per il servizio nanziario;

v di un eventuale ricorso a personale di altri Enti in convenzione 0 assunto a norma de1l’art.
110 D.1gs 267 del 2000 e ss.mm.ii. in quanto come in premessa indicato questo Ente con
delibera di G.M. 44 del 13.11.2015 e atti analoghi degli anni precedenti presentando un
rapporto con 1a spesa corrente del 57,85% ha deliberato la situazione di sopranummero ed
eccedenza di personale proponendo il prepensionamento di due unita che non consente
assunzioni di qualsiasi tipo;
Considerato che nonostante la disponibilita del1’assessore a1 ramo nanze e tributi ad

assumere 1e funzioni gestionali ai sensi della legge nanziaria 2002 che ha previsto una deroga al
principio di separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a
5000 abitanti, siano attribuite competenze gestorie agli assessori, la presenza di gure specializzate
da af ancare a questa amministrazione e’ necessaria indispensabile ed inderogabile alla luce della
riorganizzazione e riassetto del servizio nanziario per stesura dei provvedimenti in scadenza, per
supportare, consigliare ed indirizzare 1’azione amministrativa da un pro lo contabile e tributario
evitando di comrnettere errori dovute alla carenza di gure professionalmente ed accademicamente
specializzate, requisiti professionali peraltro non in possesso nemmeno da11’assessore del ramo.

Considerato che e’ necessario per quanto in premesso esposto il ricorso ad una gura in
possesso di adeguata ed alta specializzazione delibera Cone dei Conti Sezioni Riunite in sede
Controllo 6 del 2005 che ne’ stabilisce i requisiti che dovra occuparsi di coadiuvare 1’organo
esecutivo nei procedimenti di riorganizzare i1 settore nanziario in termini di competenza, in
termini di programmi di 1avoro,in termini di attribuzione delle mansioni, in termini di procedure e
regolamenti da attuare, in termini di rispetto delle scadenza, crono programmi, attivita’ di
accertamento, in termini di programmazione pluriennale DUP e pareggio nanziario introdotto per
i comuni inferiori a 1000 abitanti dalla nanziaria 2015

Premesso che la legislazione siciliana, a1 ne di consentire ai Sindaci di svolgere a1 meglio
1e funzioni loro attribuite, nonché per sostenere 1'azione amministrativa indirizzata a1l’attuazione del
proprio programma, ha introdotto la facolta di conferire incarichi ad esperti esterni;

Rilevato che 1'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo
determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, ad esperti estemi dotati di adeguata
professionalita, per essere coadiuvato ne11’espletamento di attivita connesse con 1e materie di
propria competenza;

Atteso che lo scrivente Sindaco intende avvalersi di un Esperto in materia nanziaria per la
de nizione delle dinamiche programmatorie in merito al quadro prospettico delle azioni attuative
del programma amministrativo e per la riorganizzazione e riassetto del servizio nanziario alla luce
della mutevole normativa D.Lgs 118/201 1 e ss.mm.ii. e connessi adempimenti;

Speci cato che l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui al 1'art. 7, comma 6, del D.
Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli
incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze
attraverso la realizzazione di uno speci co output strumentale a11'Ente;

Evidenziato che:



~ L'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano duciario e collegato al mandato del
Sindaco, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale e
come tale avulsa dalla sfera di applicazione de11'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
' Ne11'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva (art. 15,
lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative é stata
emanata la L.R. n. 7/1992, che, a11'art. 14, come modi cato da1l'a1t. 41 della LR. n. 26/1993, da1l'a1t.
4 della LR. n. 38/1994, da11‘alt. 6 della LR. n. 41/1996 e, in ultimo, dail'art. 48 della LR. n. 6/1997,
attribuisce a1 Sindaco, per Fespletamento di attivita connesse con le materie di sua competenza, la
possibilita di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei al1'amministrazione, senza
1'instaurazi0ne di alcun rapporto di pubblico impiego;
' II numero degli incarichi da conferire e rapportato alla popolazione residente nel territorio
comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attivita professionale,
con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente i1 requisito culturale della laurea;
' Rilevato che si manifesta la necessita e l’urgenza di dispone di un quali cato esperto in materia di
nanziaria , al ne di poter meglio affrontare le relative speci che problematiche, e che sulla base
della situazione in premessa prospettata, l’assenza di un supporto qualificato a11’attivita nanziaria
de11’Ente potrebbe provocare un blocco de1l’attivita del servizio nanziario con i connessi ri essi
a11’attivita amministrativa specie nell’0ttica della riforma de11’ordinamento finanziario ovvero il
passaggio dal D.Lgs 267/2000 a1 D.Lgs 118/2011.

Considerato che il professionista dott. Cabbane’ Vito Rosario contattato, operante ne1l’area
nanziaria di una pubblica amministrazione con esperienza materia in materia in altri enti pubblici
soggetti al patto di stabilita ed in possesso peraltro dei requisiti di professionalita ed alta
specializzazione - delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede Controllo 6 del 2005 come si
evince da allegato curriculum;

Considerato che i1 predetto ed ha manifestato la propria disponibilita ad accettare l'incarico
in questione;

Considerato che l’Ente a cui appaniene i1 professionista ha rilasciato i1 nulla osta prot 1326
del 2016 ai sensi de11’a1“t. 53 D.1gs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto 1’art 6 comma 7 del D.L. 78 del 2010 e ss.mm.ii. convertito in legge che stabilisce che
dai limiti in esso indicati sono “escluse le universita', gli enti e lefondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati (( n0nche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di
privatizzazione e alla regolamentazione del settore nanziario, ))..”;

Visto l’artico1o 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amrninistrazione, come individuate
da11’ISTAT ai sensi del1'artico1o 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle
Universita, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa
complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi é superiore rispetto alla spesa per i1 personale
de1l'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al
4,2 per cento per 1e amministrazioni con spesa di personale pari 0 inferiore a 5 milioni di euro,
e a11‘1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
In proposito, occorre precisare poi che per le amministrazioni non tenute alla redazione del
conto annuale nell'anno 2012, ai ni del1'applicazione della citata disposizione si fa
riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012, ai sensi di quanto stabilito dal
comma 3 dello stesso articolo 14.

Visto che la spesa del personale per detto Ente per 1’anno 2012 come da consuntivo e
pari ad euro 691.125,41 ed il 4,2% per cento é pari ad euro 29.027,00 e dunque la spesa di cui
al presente provvedimento rientra nei limiti di cui al1'articolo 14, comma 1, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;



Rilevato che la Corte dei Conti Sezione Reg. Sicilia, con deliberazione n.
10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto
massimo previsto da1l’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto
spesa nalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto a1 supporto del
Sindaco nella sua attivita di indirizzo e programmazione.

Considerato che la nomina essendo speci catamente disciplinata dalla legge regionale 7 del
1992 rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e duciaria, nel1’ambito
de11’autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione de11’Ente in relazione a1 perseguimento degli
obiettivi politici ssati nel programma elettorale e col precipuo compito di assicurare piena
rispondenza al pubblico interesse de1l’azione amministrativa;

Visto che questa Amministrazione per 1e carenze in premessa menzionate per l’esp1etamento di
attivita connesse con le materie di sua competenza, specie in tema di materia nanziaria e tributaria,
necessita di un consulente e/0 esperto di comprovata esperienza ed alta professionalita (sul punto,
cfr. Sezioni centrali Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, deliberazione n. 6 del 2005)

Visto che il comune ha una popolazione inferiore a trenta mila abitanti per cui ha facolta‘ di
nominare un numero di esperti indicato alla legge regionale 7 del 1992 art 14 comma 2 lettera a;

Considerato che nel1’anno 2015-2016 non si e’ provveduto a nominare alcun esperto ne
risultano attualmente in essere incarichi precedentemente conferiti.

Richiamato 1’orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sicilia n. 3123/2007 )

Considerato che gli esperti devono essere dotati di documentata professionalita’;
Valutato di af dare 1’incarico al dott. Vito Rosario Cabbane’ nato a Catania il 10 giugno

1970 e residente in San Giovanni La Punta via Fisichelli, 18 in possesso di speci co cuniculum dal
quale si evince il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla legge per la nomina, e
del nulla osta con esito favorevole de11’autorizzazione ex art. 53 D.1gs 165/2001 e ss.mm.ii.
dal1’Ente da cui il soggetto dipende;

Considerato di concordare con i1 dott Vito Rosario Cabbane’, che accetta, un compenso
inferiore a1 limite indicato ne1l’art 14 della legge regionale 7 del 1992 pari a euro 5.000,00 per tre
mesi dalla data della nomina ovvero no a1 31.12.2016 a1 netto ovvero oltre oneri previdenziali
(contributo previdenziale gestione separata aliquota 24%) e irap (8,5%) e rimborso spese a carico
oneri posti a carico di questo Ente;

Visto i1 decreto legislativo 267/2000 e successive modi che ed integrazione;
Visto il vigente statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio nanziario;
Vista la legge regionale n 7 del 1992;

DETERMINA
- Di conferire al dott. Vito Rosario Cabbane’ nato a Catania i1 10.06.1970 e residente in san
Giovanni La Punta via Fisichelli, 18 l’incarico di esperto del Sindaco per l’espletamento di
attivita’ connesse con 1e materie nanziarie e tributaria di competenza di questa amministrazione, al
ne di riorganizzare i1 settore nanziario e tributario in termini di competenza, in termini di
programmi di lavoro,in termini di attribuzione delle mansioni, in termini di procedure e regolamenti
da attuare, in termini di rispetto delle scadenze, in termini di crono programmi, in termini di attivita’
di accertamento, in termini di programmazione pluriennale DUP e pareggio nanziario introdotto
per i comuni inferiori a 1000 abitanti dalla nanziaria 2015 e per un valido supporto per la per
meglio portare avanti il programma di govemo con la risoluzione degli aspetti e problematiche
nanziarie inerenti la sua attivita’ di direzione politica;

- Di dare che la durata de1l’incarico e’ di tre mesi no al 31 dicembre 2016;
- Di dare che il presente provvedimento per i fatti gestionali in premessa indicati e qui da
intendersi integralmente riportati e trascritti e’ motivato da esigenze legate alla riorganizzazione e
riassetto del servizio nanziario e tributario improrogabile ed urgente per la sopravvenuta carenza



di personale intemo quali cato e’ impossibilita del ricorso a personale estemo per la motivata e’
deliberata riduzione della spesa del personale.
- Di dare che i1 compenso per detta durata viene concordato in euro 5.000,00 per tre mesi
dalla data della nomina ovvero no al 31.12.2016 al netto ovvero oltre oneri previdenziali
(contributo previdenziale gestione separata aliquota 24%) e irap (8,5%) e rimborso spese a carico
oneri posti a carico di questo Ente che dovranno essere impegnati separatamente;
- Di dare atto che eventuali contributi previdenziali a carico Ente, Lrap e rimborsi spese
documentati saranno imputati a spesa ssa nei rispettivi capitoli/interventi del bilancio 2016
- Dare atto che il predetto incarico ha natura duciaria e’ potra’ essere revocato
discrezionalmente dal sindaco senza diritto di preavviso;
- Dare atto che detto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
- Di impegnare la somma di euro 5.000,00 per tre mesi dalla data della nomina ovvero no
a1 31.12.2016 al netto ovvero oltre oneri previdenziali (contributo previdenziale gestione separata
aliquota 24%) e irap (8,5%) e rimborso spese a carico oneri posti a carico di questo Ente con
imputazione a11’inten/ento 10110312/1 “compenso e rimborso spese esperti sindaco” del bilancio
2016;
- Di dare per i1 rimborso spese provvedera a impegnare liquidare e pagare la somma previa
presentazione di richiesta del professionista debitamente documentata il servizio nanziario
- Di liquidare e pagare i1 compenso al dott. Cabbane’ Vito Rosario previa presentazione di
ricevuta vistata dal Sindaco per 1’esecuzione della prestazione;
- Di autorizzare i1 dott. Vito Rosario Cabbane’ ad accedere agli atti e documenti de11’ente e
chiedere informazioni e dati ai responsabili degli uf ci per 1‘esercizio de11’incarico, nonche’ anche
1’accesso telematico al server e ai software nanziaria studio K maggioli;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’a1bo pretorio on line — art.32
legge 18.06.2009 n. 69 e 1’inserimento nel sito web sezione atti amministrativi come disposto dal
comma 1 de11’art. 18 della L.R. 22 del 2008 con ss.mm.ii di cui a11’art. 6 della L.R. 11 del 2015 e
nella sezione amministrazione trasparente ex D.1gs 33 del 2013 e ss.mm.ii. dal D.lgs 97 del 2016
sezione provvedimenti: provvedimenti degli organi di indirizzo politico
- Di notificare i1 provvedimento a1l’interessato;
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