
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DETERMINAZIONE DEL SINDACO

n. 6         del 20/06/2019  

Oggetto: Incarico di esperto, a titolo gratuito, all'Avv. Chiara

Modica - ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 e s.m.i. -

Trasmesso ai seguenti  Uffici:

 Albo Pretorio  on line 

 Responsabile Direzione II  on line

 Avv. Chiara Modica  on line

 Al Segretario Generale  on line

          Il  Responsabile  del
Procedimento 
      Istr. Amm.vo
                                                                                         F.to  Caterina
Bertuglia



IL SINDACO

PREMESSO  che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di
svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione
amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto
la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni e/o consulenti; 

RILEVATO che l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire
incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego,
ad esperti  esterni dotati  di adeguata professionalità,  per essere coadiuvato
nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza; 

ATTESO che  lo  scrivente  Sindaco  ritiene  utile  avvalersi  dell'apporto
professionale  di un esperto in materia di valorizzazione del patrimonio e dei
beni culturali, al fine di promuovere da parte dell'Amministrazione Comunale
quelle attività volte alla conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione  e  fruizione  del  patrimonio  stesso  da  parte  di  ogni  tipo  di
pubblico,  ed  al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  della  cultura  in  generale,
secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione qui allegato, stante
la  necessità  e  l'opportunità  di  individuare  un esperto in materia  al  fine di
fornire  un  valido  supporto  all’Amministrazione  nella  formulazione  degli
indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;

CONSIDERATO che  tale  esigenza  diventa  più  attuale  alla  luce  delle
competenze professionali  specifiche necessarie  in  materia  di  valorizzazione
del patrimonio e dei beni culturali,  soprattutto archeologici,  che trattasi  di
competenze di particolare complessità non risolvibili  dalle ordinarie risorse
umane in dotazione all'Amministrazione;

EVIDENZIATO che: 
 l'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e

collegato  al  mandato  del  Sindaco,  che  trova  fondamento  in  precipua
norma ordinamentale della legislazione regionale;

 nell'ambito  della  prerogativa  che  attribuisce  alla  Regione  Siciliana
legislazione esclusiva (art.  15, lettera "O" dello Statuto) in materia di
regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative è stata emanata la
L.R. n. 7/1992 che, all'art. 14, come modificato dall'art. 41 della LR. n.
26/1993, dall'art. 4 della LR. n. 38/1994. dall'art. 6 della LR. n. 41/1996
e. in ultimo dall'art. 48 della LR. n. 6/1997, attribuisce al Sindaco, per
l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la
possibilità conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei
all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico
impiego;



 il  numero  degli  incarichi  da  conferire  è  rapportato  alla  popolazione
residente nel territorio comunale, che per i Comuni con popolazione fino
a  250 mila abitanti è di n. 3 (tre), nella cui fattispecie rientra il Comune
di Castelvetrano;

 tale limite non è ovviamente operativo nell'ipotesi di incarico conferito a
titolo gratuito;

 gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività
professionale,  con  obbligo  di  ampia  motivazione  nel  caso  in  cui  sia
carente il requisito culturale della laurea;

 il  Sindaco,  pertanto,  al  quale  spettano  oltre  i  precipui  compiti
appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto
non  siano  specificatamente  attribuiti  alla  competenza  del  Consiglio
Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del
segretario  e  dei  dirigenti,  ha  la  facoltà,  per  l'attuazione  del  proprio
programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei
cittadini, di nominare esperti di specifica competenza;

RITENUTO che la scelta possa ricadere sull'Avv. Chiara Modica che risulta
dotato di un ottimo curriculum per le materie di interesse;

RILEVATO che questo incarico non costituisce rapporto di lavoro;

CONSIDERATO quindi  che  la  prestazione  da  rendere  da  parte  dall'Avv.  Chiara
Modica non va ascritta all'ambito del rapporto di lavoro subordinato, e che trattasi
piuttosto di lavoro autonomo reso gratuitamente per spirito di liberalità;

CONSIDERATO che  tra gli incarichi che il Sindaco può conferire a titolo fiduciario
ad esperti estranei all'Amministrazione, ai sensi dell'art 14 della Legge Regionale n
7/1192 e s.m.i.,  che  non costituiscono  rapporto  di  pubblico  impiego,  rientrano le
attività di promozione e valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale. 

CONSIDERATO che  l'Avv.  Chiara  Modica  per  come  si  evince  dal  curriculum
presentato,  risulta  essere  in  possesso  dei  requisiti  e  dell'esperienza  professionale
necessari per lo svolgimento delle suddette attività;

ACCERTATA la  disponibilità  dell'Avv.  Chiara  Modica  che,  a  titolo
completamente gratuito, mette a disposizione del Comune di Castelvetrano le
proprie conoscenze in materia; 

ATTESO che  è  stata  acquisita  la  dichiarazione  sostitutiva  ex  art  46  e  47  D.P.R.
445/2000 e s.m.i. da parte dell'Avv. Chiara Modica, agli atti d'ufficio, nella quale
sono  contenute  le  dichiarazioni  relative  all'insussistenza  di  situazioni,  anche
potenziali,  di  conflitto  di  interessi  in  relazione all'incarico da ricoprire  ex art  15,
D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e
di  incompatibilità  di  cui  al  D.Lgs  8 aprile  2013 n.  39,  che dispone  in  materia  in
inconferibilità  e incompatibilità  di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e
presso  gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  essendo  quest'ultima  dichiarazione
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

VISTA la richiesta ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm e ii. effettuata alla
B.D.N.A. in data 05/06/2019 agli atti d'ufficio;



CONSIDERATO che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario
per  l’Ente  essendo  assolutamente  gratuito,  risulta  ininfluente  ai  fini  del
contenimento della spesa e del rispetto dell’art. 6 comma 7 D.L. 31 Maggio
2010 n°78 convertito nella Legge 30 Luglio 2010 n°122;

VISTI: 
- il D..Lgs. n.267/2000; 
 - la L.R. n. 48 dell'11/12/1991;
 - la  L.R. n.30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto Comunale; 

DETERMINA

1. CONFERIRE, all'Avv. Chiara Modica l’incarico a tempo determinato ed a titolo
gratuito di esperto,  ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992
n.  7  e  s.m.i,   in  materia  di  promozione  e  valorizzazione  del  patrimonio
territoriale  e  culturale,   al  fine  di  promuovere  quelle  attività  volte  alla
conoscenza e fruizione del patrimonio stesso da parte di ogni tipo di pubblico,
ed incentivare lo sviluppo della cultura in generale, con decorrenza immediata
e  sino alla scadenza del mandato. 

2. DARE  ATTO  che il  presente  incarico  si  perfezionerà  con  la
sottoscrizione da parte dell’interessata, per esplicita ed incondizionata
accettazione,  del  disciplinare  d'incarico  allegato  alla  presente
determinazione  e  che  lo  stesso  non  costituisce  rapporto  di  pubblico
impiego ed è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del
Sindaco;

3. DARE ATTO che al predetto professionista non spetta  alcun compenso,
trattandosi di collaborazione a titolo gratuito e che quindi la presente
determinazione non comporta alcun onere di spesa;

4. DARE ATTO altresì che l'esito negativo dell'informativa antimafia sarà
causa di revoca dell'incarico;

5. ATTESTARE  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa in ordine al contenuto della presente determinazione.

6. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Messi dell’Ente
per  la  relativa  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  del  Comune  di
Castelvetrano  nei  modi  e  termini  di  legge,  all'interessato,  e  sul  sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". 

IL SINDACO
 F.to    DOTT. ENZO ALFANO



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO,  

                                                   
                                                                                                              IL
DIRIGENTE

                                                                                            



PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 
___________________ e così per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                         IL RESPONSABILE 
DELL’ALBO

DISCIPLINARE

per incarico di esperto a titolo gratuito
ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992 n. 7 e s.m.i

L'anno duemila diciannove il giorno_____ del mese di __________ , le parti, come
di seguito costituite:

1. il Dott. Enzo Alfano, nato a Sant'Angelo Muxaro il 13/8/1956 in qualità di
Sindaco pro-tempore del Comune di Castelvetrano  (TP),Cod. Fisc. N.
81001210814 e Partita. I.V.A. n. 00296480817 , domiciliato per la carica
in Castelvetrano  presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Umberto I
n. 5 , il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per
conto e nell'interesse del Comune medesimo,

2. l'Avv.  Chiara  Modica,  nata  a  ……………..  ed  ivi  residente  …………,
……………, c.f. ……………..



premesso che con determinazione sindacale n. ____ del _________ è stato 
affidato all'Avv. Chiara Modica l'incarico di esperto, a titolo gratuito, per le 
materie meglio specificate nella determinazione medesima e nel presente 
disciplinare; 

si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 - Affidamento e oggetto dell'Incarico

Il Comune di Castelvetrano, rappresentato come sopra, affida all'Avv. Chiara 
Modica, sopra meglio generalizzata e che nel prosieguo sarà indicato 
solamente "il professionista o l'esperto", che accetta, l'incarico di esperto a 
titolo gratuito in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio 
territoriale e culturale,  al fine di promuovere quelle attività volte alla 
conoscenza e fruizione del patrimonio stesso da parte di ogni tipo di pubblico, 
ed incentivare lo sviluppo della cultura in generale;

Art. 2 - Durata dell'Incarico, Modifiche - Recesso

La validità e l'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di 
sottoscrizione dello stesso. 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e 
prosegue per tutta la durata del mandato del Sindaco salvo risoluzione 
anticipata. 
Il Comune di Castelvetrano si riserva il diritto di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, 
per iscritto, la relativa motivazione. 
Nel caso in cui l'esperto intenda recedere dal contratto dovrà darne 
comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno 
dieci giorni. 
Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente disciplinare dovrà essere
espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola
che si intende modificare e/o integrare.

Art. 3 - Modalità di espletamento dell'Incarico. Obblighi delle parti

L'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e 
professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche 
relazioni sull'attività svolta. 
Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di 
subordinazione. Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di 
pubblico impiego. 
L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale 
secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.) E' altresì 
tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui 
venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. Egli potrà 
accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere 
copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e 
sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari e con i 
responsabili del procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di 



particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei 
programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale. 

Art. 4 - Responsabilità

L'esperto solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e 
civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Art. 5 - Compensi

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che 
l'esperto andrà a prestare in forza del presente incarico sono rese a titolo 
gratuito. 

Art. 6 - Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze 
debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida ad 
adempiere con assegnazione di termine. 
Qualora l'esperto, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi 
anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la
risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui 
assunto.

Art 7 - Registrazione

Il presente disciplinare sarà sottoposto alla registrazione fiscale in caso d'uso 
a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente disciplinare si rinvia alle norme del 
codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di 
Marsala. 
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto 
che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Per il Comune di Castelvetrano                                                         L’Esperto 
incaricato
           Il Sindaco                                                                         
_______________________
   Dott. Enzo ALFANO
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