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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

 
 

SERVIZIO 
 PR.01 UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 225 DEL 23/09/2014        

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 194 DEL 7/07/2014. 

CONFERMA NOMINA DEL DOTT. SALVATORE LEOTTA, COME ESPERTO DELLA 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA IN MATERIA DI MISURE DI SOSTEGNO AL 

SISTEMA ECONOMICO LOCALE, NELL'AMBITO DEL TAVOLO PROVINCIALE SULLA 

CRISI ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE, A TITOLO GRATUITO.  REVOCA  

DELL’IMPEGNO SPESA DI € 5.891,27. REVOCA DELL’IMPEGNO SPESA DI € 5.891,27. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 235 del 15/09/2014 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa 

Santa Caruso, sotto trascritta; 

 

Premesso che con Determinazione Commissariale n. 194 del 7/07/2014, è stato conferito al dott. Salvatore 

Leotta, l’incarico di esperto dell’Ente in materia di misure di sostegno al sistema economico locale, 

nell'ambito del Tavolo Provinciale sulla crisi economica ed occupazionale, ai sensi  dell’art. 35 della L.R. 

6/03/1986 n. 9, come sostituito dall'art. 25 della L.R.17/09/1993  n. 26; 

          Ritenuto che in seguito all’approvazione del Decreto - Legge n.90/2014, entrato in vigore il 

25/06/2014, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state stabilite nuove disposizioni che 

riguardano il divieto di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza;  

          Che, in particolare, l’art. 6 del citato Decreto 90/2014, al comma 1, richiamando  l’art. 5, comma 9, 

del Decreto – Legge n. 95/2012, (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135), prevede il divieto di affidare 

incarichi di studio e consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, 

precisando che si può svolgere l’incarico esclusivamente a titolo gratuito e per la durata di un anno, non 

prorogabile né rinnovabile;  

            Considerato che gli incarichi di esperto, nonostante la diversa terminologia, possono essere ascritti 

alla categoria generale delle consulenze, come peraltro rilevano diversi orientamenti giurisprudenziali, 

quali i pareri della Corte dei Conti SS.RR. per la Regione Siciliana n. 72 del 2011, n. 95 del 2012 e, da 

ultimo, il parere n. 19 del 2013, che affermano la sostanziale omogeneità degli incarichi di esperto rispetto 

alle consulenze in senso stretto; 

        Ritenuto che il citato atto di conferimento dell’incarico non ha espletato i suoi effetti, in quanto non é 

stato sottoscritto il relativo disciplinare; 
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         Vista la nota prot. n. 54343 del 10/09/2014, con cui é stato chiesto al dott. Salvatore Leotta se 

intendesse proseguire nello svolgimento dell’incarico, a titolo gratuito, in quanto pensionato, come 

previsto dalla citata legge; 

         Considerato che, con nota del 12/09/2014, lo stesso dott. Leotta ha manifestato la propria 

disponibilità a proseguire l’incarico a titolo gratuito; 

     Che, pertanto, occorre provvedere in merito; 

 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, rettificare la Determinazione Commissariale n. 194 del 

7/07/2014, relativa al conferimento dell’incarico di esperto dell’Ente, al dott. Salvatore Leotta, in materia  

di misure di sostegno al sistema economico locale, nell'ambito del Tavolo Provinciale sulla crisi 

economica ed occupazionale, per la parte riguardante il compenso da corrispondere allo stesso; 

Confermare la Determinazione Commissariale n. 194 del 7/07/2014, per le restanti parti, 

relativamente all’affidamento dell’incarico di esperto dell’Ente, al dott. Salvatore Leotta, come sopra 

citato, che verrà svolto a titolo gratuito, per la durata del mandato del Commissario Straordinario e 

comunque per un periodo non superiore ad un anno, come previsto dalla nuova Legge e sulla base della 

manifestazione di volontà espressa dal professionista, con la suddetta nota del 12/09/2014; 

         Revocare gli impegni di spesa per la complessiva somma di € 5.891,27 (Imp. n. 3140001356, 

3140001357, 3140001358), assunti con la citata Determinazione Commissariale nel seguente modo: € 

5.484,71 dal Cap. 19265 “Incarichi e consulenze”, compresi € 701,67 per INPS a carico dell’Ente, e € 

406,56 per IRAP dal Cap. 19266 del bilancio 2014, riacquisendo al bilancio dell’Ente la relativa somma; 

        Dare atto che la sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del professionista costituisce 

accettazione delle condizioni e delle modalità di svolgimento dell'incarico in esso contenute e vale quale 

comunicazione del conferimento dello stesso incarico a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare 

di incarico e quale data di inizio dell’attività; 

        

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

Rettificare la Determinazione Commissariale n. 194 del 7/07/2014, relativa al conferimento 

dell’incarico di esperto dell’Ente, al dott. Salvatore Leotta, in materia  di misure di sostegno al sistema 

economico locale, nell'ambito del Tavolo Provinciale sulla crisi economica ed occupazionale, per la parte 

riguardante il compenso da corrispondere allo stesso. 

Confermare la Determinazione Commissariale n. 194 del 7/07/2014, per le restanti parti, 

relativamente all’affidamento dell’incarico di esperto dell’Ente, al dott. Salvatore Leotta, come sopra 

citato, che verrà svolto a titolo gratuito, per la durata del mandato del Commissario Straordinario e 

comunque per un periodo non superiore ad un anno, come previsto dalla nuova Legge e sulla base della 

manifestazione di volontà espressa dal professionista, con la suddetta nota del 12/09/2014. 
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         Revocare gli impegni di spesa per la complessiva somma di € 5.891,27 (Imp. n. 3140001356, 

3140001357, 3140001358), assunti con la citata Determinazione Commissariale nel seguente modo: € 

5.484,71 dal Cap. 19265 “Incarichi e consulenze”, compresi € 701,67 per INPS a carico dell’Ente, e € 

406,56 per IRAP dal Cap. 19266 del bilancio 2014, riacquisendo al bilancio dell’Ente la relativa somma. 

        Dare atto che la sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del professionista costituisce 

accettazione delle condizioni e delle modalità di svolgimento dell'incarico in esso contenute e vale quale 

comunicazione del conferimento dello stesso incarico a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare 

di incarico e quale data di inizio dell’attività. 

 Dare mandato al Dirigente proponente ed al Ragioniere Generale di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti. 

 

 

 Il Commissario Straordinario   
 ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.     

 


