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ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    762     DEL  31.12.2021 

OGGETTO: NOMINA ESPERTO - ART. 14 L.R. N.7/1992, E SS.MM.II.. 

 

IL SINDACO 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1.    di nominare il dottor. Calcedonio Li Pomi, esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e 
ss.mm.ii., in materia economico-finanziaria; 

2.    di dare atto che il presente incarico è a tempo determinato, e avrà la durata di mesi quattro a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e potrà essere rinnovato secondo le 
modalità, i termini e le condizioni previsti dal relativo disciplinare, allegato alla presente. L'incarico è 
revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco con decisione motivata e con preavviso 
di almeno sette giorni da comunicare all’altra parte con lettera raccomandata o a mezzo posta 
elettronica certificata; 

3. di dare atto che il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico è determinato nella misura 
mensile di € 1.874,00 (euro milleottocentosettantaquattro/00)), al lordo di ogni onere, e sarà 
corrisposto, nei termini di legge, su presentazione di regolare documento fiscale; 

4.    di dare atto che per il presente incarico la spesa complessiva ammonta ad € 7.496,00 e trova copertura 
al cap. 7.0 denominato “Esperto del Sindaco ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.”,  del 
bilancio di previsione 2021-2023 – annualità  2022; 

5.    di dare mandato al Responsabile Settore Finanziario di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 
del D.Lgs.  n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente 
provvedimento, ivi compresa la determinazione dell'impegno di spesa e le relative liquidazioni; 

6.    di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di 
cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico; 

7.    di stabilire che il suddetto dottor Li Pomi per lo svolgimento dei compiti infra descritti, e comunque per 
ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti e gli ausili di lavoro 
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dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e 
provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere 
rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e 
l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei 
programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale; 

8.    di approvare l'allegato disciplinare d’incarico, nel quale sono contenute le norme regolamentanti 
l'incarico de quo; 

9.    di disporre, a cura del Servizio di Segreteria, la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo 
Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente 
provvedimento all'interessato; 

10.  di disporre che il presente atto sia altresì inserito nella relativa sezione di Amministrazione 
Trasparente. 

  

 

  
IL SINDACO 

Dott. Antonino  GUCCIONE 


