COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 13 del 19/05/2017
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO
GRATUITO EX ART. 14 L.R. N. 7-1992 E SS. MM. ED II. AL PROF. ALESSANDRO
ZAGARELLA IN MATERIA DI PROGETTO DI CANDIDATURA MAB - UNESCO DI "
TAORMINA - MONTE ETNA, VALLE D'ALCANTARA E VALLE D'AGRO' E ALTO
TRATTO DEL SIMETO, COME RISERVA DELL BIOSFERA".
Il SINDACO
PREMESSO che l’art. 14 della Legge Regionale 7/92 come modificato ed integrato dall’art. 41 L.R. 26/93,
dall’art. 4 della L.R. 38/94, dall’art. 6 della L.R. 41/96 e dall’art. 48 della L.R. 7/97, conferisce al Sindaco il
potere di individuare esperti nelle materie in cui si ritiene persistente la maggiore necessità;
Considerato opportuno, al fine della migliore attuazione del programma politico-amministrativo, avvalersi
di un esperto che supporti il Sindaco nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e
coordinamento in materia di progetto di candidatura MaB-UNESCO di “Taormina Monte Etna– Valle
D’Alcantara e Valle d’Agrò ed alto tratto del Simeto, come Riserva della Biosfera”
RITENUTO opportuno dotarsi di una figura professionale che possa fornire specifica consulenza in
merito,dotata di accertata e documentata capacità professionale .
RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall’ambito
di applicazione della disciplina per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei
Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08).
RILEVATO altresì che Corte dei Conti Sezione Regione Sicilia, con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR,
ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall’art. 6,
comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento
di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e
programmazione

ACCERTATA in capo al prof. Alessandro Zagarella , nato ad Avola(SR) il 09/04/1985 , l’idonea esperienza
rilevabile da curriculum che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO utile e coerente con le necessità dell’Ente, oltre che rispondente all’interesse pubblico,
conferire allo stesso l’incarico di esperto per curare le predette materie ;
CONSIDERATO che il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1)Di nominare il Prof. Alessandro Zagarella cod. fisc.ZGRLSN85D09A522P, nato in Avola (SR) il
09/04/1985 e residente in V. Valdinievole, 8 00141, Roma; proprio esperto a titolo gratuito con
l’incarico di prestare consulenza e assistenza in MATERIA DI PROGETTO DI CANDIDATURA
MAB-UNESCO DI " TAORMINA –MONTE ETNA, VALLE D'ALCANTARA E VALLE
D'AGRO'E ALTO TRATTO DEL SIMETO, COME RISERVA DELL BIOSFERA
. Di stabilire che l'incarico conferito con il presente provvedimento:
 non costituisce rapporto di pubblico impiego;
 avrà una durata a decorrere dalla data della presente determinazione sindacale e per tutta la durata
del mandato del Sindaco, salva l’eventuale revoca rimessa alla valutazione discrezionale di
quest’ultimo;
· è conferito a titolo gratuito;
2) 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;
3) Di stabilire che il Prof. Alessandro Zagarella, per lo svolgimento del proprio incarico, utilizzerà i locali e i
mezzi comunali e intratterrà rapporti con gli uffici ed il personale;
4)Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line;
5)Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Segretario Generale ed ai Responsabili di Area e,
con modalità tali da avere la comprova della ricezione, al Prof. Alessandro Zagarella;
6) Dare atto che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del bilancio
comunale.
7) DARE ATTO che il Sindaco di Taormina con precedente Determina Sindacale n°130 del 17/07/2014 ha
ritenuto opportuno nominare un Gruppo di Lavoro per la candidatura operante a titolo gratuito fino al
raggiungimento dell’obiettivo con funzione permanente di programmazione e controllo delle risorse e
RICONFERMARE come di seguito il Gruppo di Lavoro anche con funzioni di Coordinamento per la
Candidatura con gli incarichi a ciascuno attribuiti, così come in premessa a titolo permanente e gratuito:

Salvatore Brocato nato in Taormina(ME) il 11/09/59, ed ivi residente in V.E.Filea,3 C.F:
BRCSVT59P11L042M : Coordinatore del Coordinamento per la Candidatura e rapporti col Comune di
Taormina
Giuseppe Tindaro Toscano nato in S.Teresa di Riva (ME) il 04/01/1941, residente a Roma V.le Parioli,43
C.F. TSCTDR41A04I311M: rapporti con le istituzioni;
Santo Giovanni Torrisi nato in Giarre (CT) il 24/06/1948, residente in Taormina (ME), Via Miss Mabel Hill,
4 C.F: TRRSTG48H24E017P: Progettazione, Gestione e Sviluppo organizzativo;
Salvatore Pennisi nato a Catania il 11/11/1965, residente in Taormina, V.L. da Vinci 37 C.F:
PNNSVT65S11C351A: rapporti con l’Università;
Concetta Rizzo nata a Taormina il 26/04/1952 ed ivi residente in V.C.Cagli,2 C.F:RZZCCT52D66L042Q:
consulente stesura Dossier.

Sottoscritta dal Sindaco
(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

