COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
******

ATTO N. 13 DEL 19/06/2020

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO

Conferimento incarico di Esperto del Sindaco in materia di Dissesto
Idrogeologico.

PREMESSO:
che il territorio comunale per intrinseche e peculiari caratteristiche è a forte rischio idrogeologico,
che alcune zone del centro abitato sono classificate come R4, ed è interessato da fenomeni che
possono mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità degli abitanti;
che in data 25 ottobre 2019 si sono verificati fenomeni di particolare gravità che hanno causato
gravissimi danni alla sede stradale, ai sotto-servizi e hanno compromesso la stabilità di alcuni
edifici siti nella Via Pergole e Via F.Crispi;
OMISSIS

DETERMINA
1. CONFERIRE per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del
Sindaco, al Dott. Paolo Vizzì, nato il 7/12/1971 a Raffadali (AG), l'incarico di Esperto del
Sindaco in materia di dissesto idrogeologico.
2. DISPORRE che l'esperto nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente punto 1 dovrà
prestare adeguata assistenza al Sindaco su tutte le tematiche riguardanti i fenomeni geologici
del territorio comunale, prevenzione dei rischi idrogeologici attinenti ad attività connesse
con materie di competenza dello stesso, che gli verranno sottoposte, assicurando la presenza
presso gli uffici tutte le volte che gli verrà richiesto dal medesimo, il quale potrà avvalersi
della consulenza anche fuori sede.
3. CORRISPONDERE all'esperto per l'espletamento dell'incarico di cui ai precedenti punti 1
e 2 il compenso mensile complessivo lordo di € 788,00 non superiore a quello a suo tempo
percepito dai dipendenti in possesso dell'ex II qualifica dirigenziale, oltre i.v.a.. e c.p. se
dovute.
4. DISPORRE che il pagamento del compenso di cui al precedente punto 3 avverrà a
presentazione di fattura/ricevuta vistata dal Sindaco per l'avvenuto espletamento
dell'incarico, corredata da dettagliata relazione sull'attività svolta.
1

DET.SIND. N. 13/2020

5. AUTORIZZARE il Dott. Paolo Vizzì ad eccedere agli atti e documenti dell’Ente e
chiedere informazioni e dati degli Uffici per l’esercizio dell’incarico.
6. DARE ATTO che il presente incarico conferito ai sensi dell'art. 14 della l.r. n.7/92 non
costituisce rapporto di pubblico impiego, può essere revocato prima del termine fissato e,
comunque, cesserà alla scadenza del mandato sindacale anche se anteriore al termine di cui
al precedente punto1.
7. La spesa complessiva presuntiva di € 3.000 viene gravata al capitolo 4201 del bilancio
2020.
8. DISPORRE che il Responsabile del settore II “Finanziario e Personale” adotti i conseguenti
atti di gestione.
9. DARE ATTO che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n.
266/05, non deve essere trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la
Regione Siciliana, in quanto il valore dell’incarico è inferiore a € 5.000,00.
10. NOTIFICARE il provvedimento all’interessato.
Sant’Angelo Muxaro 19/06/2020
IL SINDACO
Dott. Angelo Tirrito
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