COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Provincia di Trapani

DETERMINAZIONE SINDACALE n. 02 del 07.01.2014

OGGETTO: Modifica determinazione sindacale n. 1 del 02.01.2014 ad oggetto
"Conferimento, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 7/1992, dell'incarico di Esperto del Sindaco
in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici, al dott. ing. Andrea Tagliavia".
IL SINDACO
PREMESSO che con propria determina n. 1 del 02,01.2014 è stato conferito l'incarico di
esperto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992 e s.m.i., in materia di ambiente, urbanistica
e lavori pubblici, al dott. ing. Andrea Tagliavia, per anni 1 (uno), con scadenza al
31.12.2014;
ATTESO che per lo svolgimento dell'attività di collaborazione del predetto esperto è
stato previsto un corrispettivo di € 934,00, comprensivo di oneri fiscali e contributi
previdenziali, da corrispondere in due rate semestrali;
ACCERTATO che il compenso previsto per il professionista rientra nei limiti stabiliti
dall'arti, comma 5, del D.L. n.101/2013 convertito nella Legge n. 123/2013 che prevede
che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno
2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013;
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario ha comunicato che la somma
prevista in bilancio per tale fattispecie ammonta ad € 747,20, comprensiva di oneri fiscali e
oneri previdenziali, se dovuto;
RITENUTO, pertanto, di dover modificare il punto 2) del dispositivo della determina
sindacale n. 1/2013 e l'art.4 del disciplinare d'incarico all'uopo sottoscritto tra le parti,
quantificando il compenso per l'incarico conferito in € 747,20 annui;
VISTO Kart. 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.
DETERMINA

1. Per i motivi evidenziati in narrativa, modificare il punto 2) del dispositivo della
determina sindacale n. 1 del 02.01.2014 e l'art.4 del disciplinare d'incarico, stabilendo
che il compenso per l'incarico di esperto del Sindaco in materia di ambiente, urbanistica
e lavori pubblici, conferito al dott ing. Andrea Tagliavia, nato a Buseto Palizzolo il
06.01.1950, C. F. TGL NDR 50A06 B288T, per anni 1 (uno) viene determinato in €
747,20, compresivi di oneri fiscali e contributi previdenziali, se dovuti, nelle misure di
legge,.
2. Confermare per il resto il dispositivo della richiamata determina sindacale n. 1/2014,
dando atto che il compenso come sopra determinato previsto per il professionista
rientra nei limiti stabiliti dall'arti, e.5, del D.L n.101/2013 convcrtito nella legge
n.123/2013.
3. Disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e forme di legge, nonché la
notifica all'Esperto, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore, incaricando dei
provvedimenti conseguenziali il Responsabile del Settore "A".

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è siata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Buseto Palizzolo dai
così per 10 giorni consecutivi.
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