
Comune di Letojanni
Provincia di Messina

Sindaco 
ORIGINALE

Sindaco

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. : 15 Data di emissione 15/12/2016

OGGETTO: INCARICO  ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI DINAMICHE 
GEOLOGICHE  E  MORFOLOGICHE  DEGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI DEL TERRITORIO.

Premesso che:

- l’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i. recita:

1.  Il  sindaco,  per  l'espletamento  di  attività  connesse  con  le  materie  di  sua  competenza,  può  
conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad  
esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni fino a 30 mila abitanti;

b)tre nei comuni da 13 a 250 mila abitanti;

d) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti.

3.  Gli  esperti  nominati  ai  sensi del presente articolo devono essere dotati  almeno del titolo di  
laurea.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività  
degli esperti da lui nominati.

 Considerato:

 Che sul territorio di Letojanni insistono diversi torrenti situati in aree oggetto nel passato di 
forte espansione urbanistica ad alta densità demografica;

 Che, inoltre, il territorio negli ultimi anni è stato interessato da fenomeni atmosferici di forte 
intensità che hanno provocato ingenti danni con alterazione della struttura morfologica delle 
zone  poste  a  monte  del  centro  abitato  ed in  modo particolare  nelle  aree  attraversate  da 
torrenti;
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 che  l’enorme  quantità  di  acqua  che  si  è  rovesciata  su  questa  area  ha  causato  frane  e 
smottamenti con deposito di fango e detriti che hanno deturpato il centro abitato mettendo in 
pericolo la pubblica incolumità;

 che questi fenomeni, purtroppo, hanno determinato l’instabilità del terreno;

 che necessita effettuare valutazioni ed approfondimenti di natura geologica e morfologica 
del territorio con particolare attenzione alle aree limitrofe ai torrenti Sillemi, San Filippo, 
Andreana e Papale;

VALUTATO:

 necessario per il supporto alla predetta attività di poter disporre di una figura professionale 
specializzata in materia di dinamiche geologiche e morfologiche del territorio;

 ATTESO:

 che, nell’esercizio delle suddette facoltà, nonché in attuazione delle vigenti norme statutarie 
e regolamentari, si intende conferire incarico ad un soggetto esterno all’Amministrazione, 
affinchè lo stesso, quale esperto, nell’espletamento delle sue funzioni, possa coadiuvare il 
Sindaco e gli Assessori in materia di dinamiche geologiche e morfologiche del territorio;

CONSIDERATO che:

 il  soggetto  da nominare  deve  essere  dotato  di  documentata  professionalità,  e  dimostrata 
esperienza in materia;

   l’incarico non rientra tra gli incarichi per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è 
sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 3 comma 55 e 56 della Legge n. 244 del 24.12.2007 
(finanziaria 2008);

DATO ATTO:

 Che l’Esperto che si intende nominare ha acquisito esperienza e professionalità in materia 
come si ricava dal curriculum presentato;

 Che il  legislatore ha posto dei limiti  numerici  alla facoltà  del Sindaco di procedere alla 
nomina di esperti a titolo oneroso, che nella fattispecie la fascia demografica del comune di 
Letojanni consente al Sindaco la nomina di non più di due esperti a titolo oneroso;

 Che con la nomina odierna il suddetto limite non risulta superato;

RITENUTO  di procedere,  per le finalità  anzidette,  all’affidamento dell’incarico al  geol.  Nicita 
Fabio, con studio in Santa Teresa di Riva via Leonardo Sciscia n. 48/A,  per la durata di mesi sei, a 
titolo  oneroso,  previa  consegna  degli  studi  geologici  e  delle  risultanze  ed  approfondimenti  sul 
territorio comunale ed in particolare sulle quattro aree torrentizie sopra specificate, il quale si è 
dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;

Visto l’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’O.R.EE.LL.  della Regione Siciliana;
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 di affidare ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i.  l'incarico, a titolo oneroso previa 
consegna degli studi geologici e delle risultanze ed approfondimenti sul territorio comunale 
ed in particolare sulle quattro aree torrentizie sopra specificate, di esperto al geol. Nicita 
Fabio, con studio in Santa Teresa di Riva via Leonardo Sciscia n. 48/A, per la durata di mesi 
sei;

  di dare atto che l’efficacia dell’incarico decorre dal momento della pubblicazione sul sito 
internet  del  comune  del  relativo  provvedimento  completo  di  indicazione  del  soggetto 
percettore e della ragione dell'incarico;

 Di stabilire che l’incarico conferito con il presente provvedimento non costituisce rapporto 
di pubblico impiego;

 Di concordare consensualmente con il suddetto esperto, ai sensi dell’art. 1341 del C.C. in 
deroga al 5° comma dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992, come modificato dall’art. 41 della L.R. 
n.  26/1993  e dall’art.  4 della  L.R. n. 38/1994 e dall’rt.  6 della  L.R. n. 41/1996, che il 
compenso complessivo per tale incarico a lordo sarà di € 3.500,00 (omnicomprensivo);

  Di demandare la sottoscrizione del disciplinare al responsabile del III Settore;

 Di  demandare  all’Ufficio  Contabile  l’esecuzione  di  ogni  adempimento  gestionale 
consequenziale;

 Di disporre che copia della presente venga trasmessa a al geol. Nicita Fabio, con studio in 
Santa Teresa di Riva via Leonardo Sciscia n. 48/A, al Segretario Comunale, all’Ufficio del 
Personale,  al  Revisore  dei  Conti,  al  Responsabile  del  settore  tecnico  e  al  Responsabile 
settore Contabile;

 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
 Alessandro Costa
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________________________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato pubblicato all’albo comunale dal            al            con il n° ____- del Registro 
delle pubblicazioni

Il Messo Comunale

_________________________

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA

che la  presente  determinazione  ai  sensi  della  L.R 02/12/1991,  n°44 é  stata  pubblicata  all'Albo 
Pretorio del Comune il ________ per 15 giorni consecutivi.

Li _____________
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