
 

 

                   

COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE 

Ufficio: Staff Gabinetto del Sindaco 
 
 

NUMERO  1  DEL  03/01/2022 
 

  

Oggetto: Proroga incarico dott. Angelo Scandura quale esperto nelle discipline 
economico-finanziarie dell'Ente ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 7/1992, 
dall'1 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022. 

 
      

 L'anno duemilaventidue addì tre del mese di  gennaio, il DIRIGENTE / RESPONSABILE 
DI STAFF    Strazzuso Dario 
 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
Vista  L. R. n. 48 dell'11/12/1991; 
Vista L. R. n. 30 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 14 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992  
Visto il regolamento di contabilità in vigore; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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 e 
l’aggiornamento di diverse materie specialistiche; 

- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli 
interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo ed il risanamento finanziario; 

- occorre guidare ed indirizzare gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria 
e di rendicontazione in chiave sistematica in modo da accentuare e legittimare il carattere 
delle azioni di governo per il risanamento; 

- occorre, altresì, definire strumenti di programmazione e monitoraggio finalizzati al rispetto 
degli equilibri di bilancio e ad altre prescrizioni cogenti riferiti alla programmazione 
finanziaria; 

- l’evoluzione costante della disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile 
impongono dovuti e improrogabili adempimenti amministrativi e finanziari; 
 
Preso atto: 

- che l’attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze 
necessarie   per assolvere gli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica 
ricoperta; 



 

 

- che il Legislatore Siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni 
loro attribuite  nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del 
programma nell’ambito della autonomia di scelta e di direzione dell’Ente e  sulla base dei 
quali i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di 
conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata professionalità e con il 
precipuo fine di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell’azione 
amministrativa; 

Visto l'articolo 14, rubricato "Incarichi ad esperti", della legge Regionale 26 agosto 1992, n. 
7, che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non 
costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, per 
essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria 
competenza e in particolare, il comma 3, che testualmente recita: "Gli esperti nominati ai 
sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità"; 
Atteso che: 

- nell'esercizio delle suddette facoltà, nonché in attuazione delle vigenti norme statutarie e 
regolamentari, è intendimento del Sindaco conferire incarico a soggetto esterno 
all'Amministrazione, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni quale 
esperto in materia economico-finanziaria; 

Ritenuto che, l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si 
fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di 
documentata esperienza e professionalità; 
 
Rilevato che la predetta norma è stata introdotta dal Legislatore Siciliano nell'esercizio 
della sua autonomia legislativa speciale, ai sensi del Regio Decreto Legislativo n. 
455/1946, successivamente convertito nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
Ritenuto che, una diversa interpretazione costituirebbe una sostanziale modifica di una 
importante parte dell'Ordinamento degli Enti Locali Siciliani a mezzo della legge finanziaria 
nazionale, in mancanza dei richiesti presupposti, come si evince dai criteri interpretativi 
desumibili dalla giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Costituzionale, Sentenza 
n.406 del 1995); 
 
Ravvisata la necessità di nominare un esperto in possesso dei requisiti di comprovata 
competenza professionale e di alta specializzazione nelle discipline inerenti la contabilità 
degli enti locali al fine di assistere il Sindaco nell’espletamento delle sue funzioni atte a 
proseguire l’attività amministrativa dell’Ente. 

Dato atto che la prestazione professionale dell’esperto dovrà essere correlata alle funzioni 
di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco;  

Rilevato che il soggetto da nominare, tenuto conto della professionalità, competenza ed 
esperienza maturata nel campo della contabilità economico-finanziaria degli enti locali, 
può individuarsi nella persona del dott. Angelo Scandura nato il 12/07/1964 a Catania, 
residente in Valverde (CT), Via G. Mazzini, 13, C.F.: SCNNGL64L12C351M, laureato in 
Economia e Commercio, iscritto all’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Catania, nonché revisore legale, con studio in Aci S. Antonio (CT), Via 
Nocilla, 148/C, P.IVA 02992880878 esperto in discipline inerenti la contabilità degli EE.LL. 
che presenta un qualificato curriculum vitae allegato alla presente; 
 
Che lo stesso ha manifestato la disponibilità ad offrire la propria esperienza al fine di 
coadiuvare l’operato del Sindaco finalizzato all’interesse dell’Ente nella specifica 
responsabilità in materia di bilancio, programmazione e rendicontazione. 



 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al conferimento dell'incarico "de quo" a decorrere 
dalla data della firma di accettazione dell’incarico sulla presente Determinazione Sindacale 
e fino al 31 Marzo 2022, specificando che il professionista incaricato collaborerà con il 
Sindaco nelle materie prima indicate e svolgerà tale incarico a titolo oneroso. 

Riconosciuta la propria competenza nell’emanazione del presente provvedimento secondo 
la normativa vigente. 
                                                                            DETERMINA 

1.  Conferire, per i motivi e le finalità espresse in narrativa, al dott. Angelo 
Scandura, nato il 12/07/1964 a Catania, residente in Valverde (CT), Via G. Mazzini, 
13, SCNNGL64L12C351M, con studio professionale in Aci S. Antonio (CT), Via 
Nocilla, 148/C, P.IVA: 02992880878,  l’incarico di esperto del Sindaco ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii., per coadiuvarlo nelle attività connesse con le 
materie  economico-finanziarie relative agli atti fondamentali di programmazione 
finanziaria, bilancio, rendiconto   ecc.. ed in armonia con le norme statutarie e 
regolamentari di questo Ente.  

2. Stabilire che il suddetto incarico ha decorrenza dalla data della firma di accettazione 
dell’incarico sulla presente Determinazione Sindacale e fino al 31/03/2022; 

3. Corrispondere per la durata dell’incarico conferito il compenso mensile di € 2.500,00 
oltre di cassa previdenziale ed iva.  
 

4. Autorizzare il professionista, ad accedere alle informazione ed agli atti del Comune 
che non costituiscono dati sensibili, e come tali, sottratti all’accesso ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. nel rispetto della normativa sulla privacy; 

5. Dare atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria e potrà essere revocato 
discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso e che lo stesso non 
costituisce rapporto di pubblico impiego e non dà diritto ad alcun rimborso spese e si 
configura in via similare come prestazione d’opera professionale ai sensi degli artt. 
2229 e segg.  del Codice Civile; 

6. Impegnare l’onere derivante dal presente provvedimento per la complessiva spesa di 
€ 9.516,00 cassa previdenziale ed iva compresa al capitolo 4200 dell’esercizio 2022 
che presenta la disponibilità necessaria; 

7. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio on line e sul sito 
web del Comune, così come previsto Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e della L.R. S. 
5-4-2011 n. 5; 

8. Consegnare il presente atto all’interessato con firma per accettazione e trasmettere 
copia al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, ai Sigg. Assessori e ai 
Dirigenti per opportuna conoscenza; 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

  Strazzuso Dario  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

________________________________________________________________________ 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il superiore preliminare  
 
RITENUTO il preliminare che precede meritevole di approvazione; 
 
VISTO l'ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

D E T E R M I N A  
 

di approvare il superiore preliminare che s'intende integralmente trascritto ad ogni effetto 
di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e 
la parte dispositiva. 
 

 
 

 

IL SINDACO 

Dott. Fabio Roccuzzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 
 

 
 
 


