PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determina Presidente Provincia
N. 118 del 07/05/2010
COPIA
Oggetto: NOMINA ESPERTO.
PREMESSO :

IL PRESIDENTE

- Che in attuazione dell’art.6 della L.R. 15/09/2010 n.10, l’Assessore al Turismo ha
emanato il Decreto n.4 del 16/02/2010, pubblicato alla GURS del 16/04/2010, che
approva “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici;
- Che l’art.3, co 5, del suddetto decreto consente, in deroga ai requisiti generali, la
costituzione di un distretto turistico tematico per la valorizzazione della Venere di
Morgantina;
VISTO l’art. 35 della L.R. n.9/86, come sostituito dall’art. 25 della L.R. n. 26/93 il quale
prevede che il Presidente della Provincia per l’espletamento delle attività connesse con le
materie di competenza dell’Ente, può conferire incarichi a tempo determinato, che non
costituiscono rapporto di pubblico impiego e possono essere revocati prima del termine
fissato, ad un massimo di due esperti estranei all’Amministrazione, dotati di documentata
professionalità ai quali è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l’indennità
di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che è opportuno che il Presidente possa avvalersi della collaborazione,
assistenza e supporto di un esperto altamente qualificato in materia di distretti turistici
e attività connesse allo sviluppo turistico territoriale affinché possa essere
esaurientemente edotto su tutte quelle questioni di tale materia, correlate all’attività di
sviluppo e promozione turistica che per la loro complessità e specificità non possono
essere affrontate con la dovuta competenza;
CONSIDERATO che l’incarico di che trattasi viene conferito “intuitu personae” ed i
presupposti, limiti e modalità sono fissati dal citato art. 35 della l.r. 9/86 per cui non
rientra tra quelli che devono essere disciplinati, ai sensi dell’art. 3 c. 56, della legge n.
244/07 come sostituito dal comma 3 dell’art. 46 del D.L. n. 112 del 25/06/08 con il
regolamento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che, inoltre, la spesa per l’incarico di cui al più volte citato art. 35 della l.r. n. 9/86
è prevista nel bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera
consiliare n. 34 del 29/04/2010;
- Che, pertanto, può procedersi ai sensi del citato art. 35 della l.r. n. 9/86 al
conferimento di un incarico ad un esperto dotato di elevata professionalità, il
quale, per l’espletamento dell’attività connesse con la materia di distretti turistici
e sviluppo turistico territoriale di competenza dell’Ente, dovrà prestare l’adeguata
assistenza al Presidente su tutte le questioni che gli verranno sottoposte attinenti
piani e progetti inerenti la promozione turistica e la costituzione di un distretto
compreso l’individuazione dei criteri per l’individuazione di patners pubblici e
privati; assicurando la presenza presso gli uffici tutte le volte che gli verrà
richiesto dal medesimo, il quale potrà avvalersi della consulenza anche fuori sede;
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-

Che la scelta può cadere sul Dr. Salvatore Spartà nato a Randazzo il 06/08/1964
che per la specifica esperienza maturata nella qualità di Amministratore delegato
della Società Consortile “Taormina Etna” organismo di diritto pubblico,
partecipata da 60 Comuni, dalla provincia di Messina, da Enti Parco, da Università,
Camera di Commercio e 245 Aziende private come rilevasi dal curriculum acquisito
agli atti dell’Ente è sicuramente dotato della professionalità richiesta per
assumere l’incarico di che trattasi;
DATO ATTO che alla data odierna non risultano conferiti incarichi ad esperti estranei
all’Amministrazione ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 9/86;
Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00;
Vista la l.r. n. 9/86;
Vista la l.r. n. 26/93;
Visto l’OREELL vigente;
Attesa la propria competenza ad approvare l’atto.
D E T E R M I N A
1) Conferire, per l’espletamento dell’attività connesse allo sviluppo turistico
territoriale, materia di competenza dell’Ente, al Dott. Spartà Salvatore, nato a
Randazzo il 06/08/1964, l’incarico di esperto estraneo alla Amministrazione in
materia turistica per la durata di mesi due decorrenti dalla data odierna.
1) Disporre che l’esperto nell’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto 1,
dovrà prestare l’adeguata assistenza al Presidente su tutte le questioni di
competenza dell’Ente, attinenti allo sviluppo turistico e alla creazione di un
distretto turistico, che gli verranno sottoposte, assicurando la presenza presso gli
uffici tutte le volte che gli verrà richiesto dal medesimo, il quale potrà avvalersi
della consulenza anche fuori sede.
2) Corrispondere all’esperto per l’espletamento dell’incarico di cui ai precedenti punti
1 e 2 il compenso mensile lordo di € 3.000,00 oltre IVA 20% e contributo Inps
4%;
3) Disporre che il pagamento del compenso avverrà a presentazione di fattura
vistata dal Presidente per l’avvenuto espletamento dell’incarico corredata da
dettagliata relazione sull’attività svolta.
4) Dare atto che il presente atto conferito ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 9/86 non
costituisce rapporto di pubblico impiego e può essere revocato prima del termine
fissato al precedente punto 1.
5) La spesa complessiva di € 7.488,00 comprensiva di Iva e d Inps graverà sul cap.
10048 bilancio 2010.
6) Notificare il presente atto al Dr. Salvatore Spartà.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Monaco
Ufficio di Ragioneria
Si attesta la regolarità contabile del presente atto
sotto l’aspetto della copertura finanziaria
IL RAGIONIERE
F.to Dott. Gioacchino Guarrera
E’ copia conforme all’originale
Il Dirigente
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