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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110 - COMMA 2- D.LGS.
N. 267/2000 TUEL DI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, A
TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, AL DI FUORI DELLE
PREVISIONI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE, ALL’ING.
RENATO CILONA - PROROGA.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno trè del mese di Luglio nel proprio Ufficio.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- la Giunta Municipale con atto n. 98 del 27/06/2019, esecutiva, si è avvalsa di tale facoltà per le
motivazioni esattamente indicate nel medesimo atto autorizzando la proroga del rapporto in essere, ai sensi
della normativa in oggetto, con l’Ing. Renato Cilona in scadenza al 30/06/2019, fino al termine del mandato
elettivo del Sindaco di Sinagra e autorizzando conseguentemente il responsabile dell’Area Amministrativa
alla sottoscrizione del contratto di proroga;
- con determinazione dirigenziale del responsabile dell’Area Amministrativa n. 69 del 02/07/2019 è stato
approvato lo schema di contratto preordinato a disciplinare i rapporti tra il detto professionista e il Comune
di Sinagra che sarà formalizzato dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
CONSIDERATO che:
- le nomine degli organi delle amministrazioni si configurano come potestà di indirizzo e di governo
dell’autorità preposta all’amministrazione stessa;
- il conferimento delle posizioni organizzative va inquadrato nell’ambito delle nomine fiduciarie spettanti
alla competenza sindacale, quale atto unilaterale descrezionale da adottare in relazione alla natura ed alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati a livello politico.
DI DARE ATTO che:
- in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione, compete l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, concernenti l’Area di riferimento, in particolare, di quelli finali che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
- spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
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- compete, in via esclusiva, la gestione dell’attività amministrativa e il perseguimento dei relativi risultati,
rispondendo nei confronti degli organi di direzione politica, della funzionalità della struttura organizzativa
cui è preposto e dell’impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate.
VISTI:
 l’art. 51 della legge 08/06/1990 n. 142, come recepito dall’art. 1, lett.h), della L.R. n. 48/91 e
modificato dalle leggi 15/05/1997 n. 127 e 16/06/1998 n. 191, così come introdotte nella Regione
Siciliana dall’art. 2 della L.R. 07/09/1998 n. 23;


gli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. 31/03/1999 (contratto collettivo di lavoro relativo alla revisione del
sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali);



il disposto di cui all’art. 13 della L.R. 26/08/1992 n. 7, come integrato dall’art. 41 della L.R. 26/93,
ai sensi del quale il Sindaco ha competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi,
nonché all’attribuzione espressa agli stessi(nominalmente individuati), delle funzioni enumerate
nell’elenco non tassativo di cui all’art. 51, comma 3, della legge 142/90, come sostituito dall’art. 6,
della legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, recepita dalla Regione Siciliana
dell’art. 2 della L.R. 23/98.

DETERMINA
Per le motivazione espresse in premessa
1) Di conferire con le correlate competenze e responsabilità dirigenziali di cui all’art. 51 della legge
08/06/1990 n. 142, come recepito dall’art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91 e modificato dalle leggi
15/05/1997 n. 127 e 16/06/1998 n. 191, così come introdotte nella Regione Siciliana dell’art. 2 della L.R.
07/09/1998 n. 23, l’incarico di posizione organizzativa, delle Aree Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Privata e LL.PP. e Patrimonio e Manutenzione all’ing. Cilona Renato fino alla scadenza del mandato
elettivo dell’attuale Sindaco;
2) Di determinare, tenuto conto delle premesse considerazioni, la retribuzione di posizione nella misura base
prevista dal vigente contratto di lavoro del comparto Regioni /Autonomie Locali per la cat. D – posizione
Economica D1, rapportata alle ore di lavoro, da corrispondersi mensilmente unitamente alla retribuzione
mensile, oltre il rimborso delle spese di viaggio;
3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata al Titolo 1 Missione 1
del bilancio di Previone 2019 – 2021, annualità 2019 e seguenti, in corso di approvazione;
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4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e al responsabile del servizio finanziario,
al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, ai responsabili di Area e alle OO.SS.
aziendali;

IL SINDACO
-F.to Ing. Antonino MUSCA -
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COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale;
-VISTI gli atti d’Ufficio;

ATTESTA
Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
04.07.2019 al 19.07.2019

Dalla Residenza Municipale, 04.07.2019

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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