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OGGETTO :
INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, 
A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7/1992 E 
SS.MM.II..

I L  S I N D A C O
PREMESSO che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni 
loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio 
programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni e/o consulenti
RILEVATO che l'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 esterni dotati di adeguata 
professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria 
competenza;
ATTESO che lo scrivente Sindaco ritiene utile avvalersi dell'apporto professionale di un tecnico 
competente nelle materie riguardanti i lavori pubblici, secondo le modalità stabilite nello schema di 
convenzione qui allegato, stante la necessità e l'opportunità di programmare ed eseguire un consistente 
numero di opere pubbliche già finanziate ed altre da avviare a finanziamento con le risorse da assegnare 
con il PNRR;
RILEVATA la volontà dell'Amministrazione di valorizzare il merito e l'eccellenza, con l'intento di 
promozione della cultura del valore e della qualità;
DATO ATTO che in nessun caso l'incarico in esame potrà costituire rapporto di pubblico impiego né potrà 
essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato; 
EVIDENZIATO che: 
- l'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato 

del Sindaco, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione 
regionale; 

- nell'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva (art. 
1 5, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni 
relative è stata emanata la L.R. n. 7/1992, che all'art. 14, e attribuisce al Sindaco, per 
l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire 
incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione Comunale, senza 
l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;

CONSIDERATO necessario individuare un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 
7/1992, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche sopra indicate;
RITENUTO di individuare l'Ingegnere Renato AGLIASTRO, in qualità di esperto nelle materie riguardanti 
i lavori pubblici, dato il lodevole curriculum vitae, non ultimo quello di Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Custonaci fino al 13.10.2021; 
CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, a titolo gratuito, 
l'incarico in questione, al fine di mettere la sua competenza ed esperienza professionale al servizio del 
Comune di Custonaci;
EVIDENZIATO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del Disciplinare e prosegue per la 
durata di anni 1 (uno), fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;
DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto Lgs. 08 aprile 2013, n. 39;



RITENUTO necessario provvedere in merito a quanto sin qui esposto;
VISTO l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

D E C R E T A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI CONFERIRE l'incarico, a tempo determinato, di Esperto del Sindaco all’Ingegnere Renato 
AGLIASTRO, nelle materie in premessa richiamate, per anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del Disciplinare in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 14 della L 
R. n. 7/1992.
DI APPROVARARE lo schema di disciplinare qui allegato.
DI DARE ATTO che l'incarico è a titolo gratuito e non prevede alcun compenso, e si svolgerà secondo le 
modalità stabilite nel disciplinare. 
DI AUTORIZZARE l'Ingegnere Renato AGLIASTRO ad accedere agli uffici comunali, a visionare 
documenti ed atti dell’Ente, a chiedere ai dipendenti informazioni utili per l'espletamento dell'incarico e ad 
utilizzare i mezzi informatici dell’Ente. 
DI DARE ATTO che non sussistono nei confronti del professionista incaricato condizioni ostative 
all'assunzione dell'incarico.
DI DARE ATTO, altresì, che l’unico onere finanziario che discende dal presente provvedimento da porre a 
carico del bilancio comunale è il rimborso delle spese di carburante da documentare per una presenza in 
ufficio massima di tre giorni settimanali.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, nei modi e forme di legge, nonché la notifica all'Esperto, 
al Segretario comunale ed ai Responsabili di Settore, al Presidente del Consiglio Comunale, incaricando dei 
provvedimenti conseguenziali. 

   

Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


