PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 34 DEL 12/11/2008
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO IN MATERIE ECONOMICO FINANZIARIE AL DOTT. ANGELO SCANDURA
IL SINDACO
Visto l’art. 14 della L.R. 26/8/1992 N. 7 e successive modificazioni ed integrazioni,
con il quale si dà facoltà al Sindaco, per l’espletamento delle attività connesse con le
materie di sua competenza, di conferire incarichi a tempo determinato, che non
costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione fino ad
un massimo di due;
Ravvisata la necessità di avvalersi della citata normativa al fine di ricorrere alla
consulenza di un professionista esperto in materie economico-finanziarie che possa fornire
un valido supporto all’Amministrazione nella formulazione degli indirizzi, degli obiettivi in
seguito all’azione politica amministrativa dell’Ente;
Ritenuto che, stante la complessità dell’iter burocratico, a causa anche della
mancanza in organico del personale necessario, si rende opportuno incaricare, quale
esperto per seguire le suddette problematiche il Dr. Scandura Angelo, nato a Catania il
12/07/1964 e residente a Valverde (CT) via G. Mazzini n. 13 esperto di adeguata
professionalità in quanto in possesso della Laurea in Economia e Commercio ed iscritto
all’Albo Professionale di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile;
DETER MINA
Per quanto in premessa che qui si ritiene integralmente riportato:
1) Conferire, così come conferisce, sino al 31/12/2009 con decorrenza dall’1/1/2009, al
Dott. Scandura Angelo, nato a Catania il 12/7/1964 e residente a Valverde (CT) Via
G.Mazzini N. 13, l’incarico di coadiuvare il Sindaco in qualità di esperto in materia
economico-finanziaria;
2) Il compenso spettante lordo per il suddetto periodo è stabilito come segue:
- Compenso lordo mensile………………………………… €. 500,00
- Cassa previdenza 4%…………………………………….. €. 20,00
- IVA 20 % …………………………………………………….
€. 104,00
- Totale mensile…………………………………………….
€. 624,00
- Sommano per mesi dodici ……………………………
€. 7.488,00
3) Incaricare l’ufficio ragioneria ad assumere sul bilancio esercizio 2009, nei modi e
nei termini di legge, l’impegno di spesa di €. 7.488,00 sull’intervento codice di
bilancio 1010103 – ex Cap. 1005 <<Spesa per gli esperti nominati dal Sindaco>>.
IL SINDACO
Dr. Nunzio Li Rosi

Visto per la copertura finanziaria
Il responsabile di ragioneria
NOMINA SCANDURA 2009

