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DETERMINAZIONE SINDACALE 
 

                   N.  15  del   04.12.2014 
 
Oggetto: Affidamento incarico di Consulenza  del Sindaco al Dott. Sanfilippo Luigi. 
 

IL SINDACO 
Premesso:  
Che nella zona sud del centro abitato esistono diverse strutture antropologiche e formazioni naturali   
di grande valenza dal punto di vista storico-culturale, naturalistico ambientale e paesaggistico. 
  
Che sono in corso i lavori per la riqualificazione e il recupero del mattatoio comunale con annesso 
lavatoio; 
 
Che i lavori in argomento  riguardano un complesso di opere di indubbio valore storico-culturale, 
alcune delle quali probabilmente sovrapposte ad altre molto più antiche, durante il corso dei secoli: 
 
Che le opere tutte,  proprio in funzione del valore storico-culturale insito nell’area tutta ed in 
particolare del complesso mattatoio-lavatoio-fontana e fonti, oltre a quello ambientale paesaggistico del 
soprastante “Balzo” basalto colonnare antichissimo dalla cui sommità si ammira un maestoso di 
indubbio valore  rappresentano una valenza particolare anche in funzione dei flussi di turismo culturale 
che potrebbero attrarre; 
 
Rilevato che occorre ricercare le migliori soluzioni e procedere alla riqualificazione e al recupero 
ottimale dal punto di vista storiografico, in modo da dare un corretta lettura ad ogni elemento 
dell’intera area circostante al luogo oggetto dei lavori in modo da consegnare alle generazioni future un 
sito che possa “raccontare”, nel modo più limpido possibile, le proprie origini e il successivo 
cambiamento che la storia e gli uomini, a volte con stoltezza, ne hanno determinato. 
 
Ritenuto pertanto di doversi affiancare, per tale scopo, di una figura con elevata e comprovata 
esperienza nel campo dello studio e analisi del territorio, dal punto di vista storico culturale, con 
particolare riferimento al territorio Licodiese e a quello etneo – simetino, più in generale. 
 
Che l’attività da porre in essere richiede un qualificato insieme di competenze tecniche e 
amministrative specifiche del settore storico-culturale e di documentata esperienza maturata 
preferibilmente presso Pubbliche Amministrazioni, o Università, inerente l’analisi del territorio, in 
funzione della sua lettura storico-culturale; 
Essendo, pertanto, indispensabile ed urgente, visto che i lavori sono stati già avviati, avvalersi, di un 
soggetto esterno di comprovata capacità ed esperienza in materia, in grado di fornire valido supporto 
nelle seguenti materie:  
 

• Storia e analisi del territorio licodiese,  
• Studio del territorio dell’area etnea-simetina; 
•  storia delle popolazioni, dal medioevo al novecento; 
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Visto il curriculum del Dott. Sanfilippo Luigi e ritenuto lo stesso pienamente qualificato per assolvere 
all’incarico; 
 
Visto che nella fattispecie l’affidamento rientra tra quelli previsti dall’art. 5 p. B della disciplina per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei 
all’Amministrazione approvati con deliberazione di G.M. n. 174/2008, in quanto sono in corso lavori 
nella zona oggetto di studio e, i tempi ristretti, determinati dal fatto che il loro andamento non può 
subire rallentamenti, dato l’approssimarsi della data di consegna, non consentono l’utile e tempestivo 
esperimento di procedure comparative di selezione.  
Da tenere in debita considerazione anche il punto C del medesimo articolo in quanto la peculiarità del 
sito e le sue particolari caratteristiche riducono il numero delle professionalità che hanno studiato 
approfonditamente quella realtà e probabilmente il Dott.Sanfilippo Luigi ne è sicuramente una delle 
massime, se non l’unica, espressione. 
 
Visto il programma per l’affidamento di incarichi esterni approvato con deliberazione di C.C. n. 
39/2014 dalla quale si evince la disponibilità per il 2014 di € 800,00; 
 
Visto l’art. 14 della L.R. 7/1992 

  
Visto L’art. 3 lettera d) del Regolamento Uffici e Servizi; 

 
Visto l’Ordinamento Amministrativo EE.LL della R.S. 

 
DETERMINA 

 
- Per quanto sopra esposto, di affidare l’incarico di Consulente del Sindaco sotto gli aspetti storico-

culturali, con particolare riferimento alla zona sud del centro abitato, per la sua corretta 
valorizzazione, in  modo da costituire un polo di attrazione del turismo culturale e per organizzare 
una sorta di percorso storico che unisca la citata zona sud con il sito abbaziale posto al centro del 
paese, al Dott. Sanfilippo Luigi, residente in S.Maria di Licodia, via Bellini n. 5/A, C.F.  
SNFLGU60E10C351U,  secondo l’allegato disciplinare. 

-  
Di impegnare la spesa, comprensiva di oneri fiscali, pari ad € 800,00  all’intervento 10101030080  
del  bilancio 2014; 
 

- Di trasmettere copia della presente ai Settori Sviluppo Economico e Area Tecnica e all’interessato 
Dott. Luigi Sanfilippo.  

 
S. Maria di Licodia,  lì  04.12.2014 
 
                                                                                                                          IL  SINDACO 
                                                                                                         F.to Salvatore Carmelo Mastroianni  
 

_______________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
Sulla presente determinazione si attesta  la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):  
e l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa, codice n°:   37940    
 
                                                                                        IL RAGIONIERE COMUNALE 
                                                                                            F.to  Dott. Giuseppe Pulvirenti 
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DISCIPLINARE D'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE  

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI  CONSULENZA PER IL SINDACO   
   

- L'Ente Comune di Santa Maria di Licodia (CT), codice fiscale n. 03967670872, con sede in Piazza 
Umberto 1°, in forza della  determinazione n ... del ......, dà corso con il Sig. ...., nato a .... il ..... e 
residente a ...., codice fiscale n. ..., ad un rapporto di collaborazione professionale per lo svolgimento 
dell'attività di consulenza per il Sindaco. 
  
- L'incarico è finalizzato a supportare il Sindaco  nella scelta delle migliori soluzioni per un ottimale 
recupero e riqualificazione dei siti di valenza storica in modo da mettere in risalto ogni elemento o 
parte di esso ritenuto importante dal punto di vista storico –culturale per il territorio e per le genti che 
lo abitarono e lo governarono.  
    
- Tale incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per 
quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice 
Civile. 
  
- L'incarico verrà svolto alle seguenti condizioni: 
1) Esso riguarda  l’attività di consulenza per il Sindaco e in particolare:  
a) studio dei siti oggetto di interesse storico con particolare riferimento alla zona sud     del centro 
abitato. 
b) ricerca di particolari da mettere in evidenza per “leggere”  in modo corretto, dal     punto di vista 
 storiografico i siti oggetto di interesse;  
c)  Suggerimenti sulle migliori soluzioni da adottare per restituire alle generazioni      future  un’area 
che abbia una elevata valenza dal punto di vista  storico oltre che      etno-antropologico e  naturalistico; 
d)  relazione finale sull’andamento dei lavori dal punto di vista della ricerca e della       evidenziazione  
dei  particolari significativi. 
  
2) L'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma e libero 
professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo 
rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa. 
L'incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di 
esclusività. 
 L'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli orari e 
con i tempi che andrà autonomamente a determinare. 
  
3) L'incarico avrà durata con decorrenza iniziale alla data di sottoscrizione del        presente e terminerà 
con la conclusione dei lavori e la presentazione della relazione     finale (prec. Punto 1d) . 
  
4) Per la prestazione sopra descritta l'Ente si impegna a corrispondere l'importo complessivo di € 
800,00  comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, se dovuti, al lordo delle ritenute. 
 La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura (oppure nota di 
addebito), previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.  
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L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto 
spettante all'incaricato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito 
della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale. 
  
- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle 
modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato 
del conferimento dell'incarico. 
  
 Letto, approvato e sottoscritto 
  
Santa Maria di Licodia  
  

L'incaricato 
Sig ...... 

Per l'Amministrazione 
Sig ...... 
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Pubblicata all’Albo Pretorio  dal  05-01-2015 

                                                                                                     L’impiegato addetto 
                                                                                                                  F.to    
 
Al  20-01-2015, vi è rimasta per giorni quindici 
 
 
     L’impiegato addetto 
F.to 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Impiegato addetto all’albo pretorio, 
certifica che copia della  presente deliberazione è stata  pubblicata  dal 05-01-2015 al 20-01-2015                   
a norma dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, 
alcuna opposizione o reclamo. 
 
Lì ,   

                                                                                                               Il  Segretario Comunale 
        F.to 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Dalla residenza municipale, lì 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


