COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
Area Affari Generali
( Ufficio Segreteria)
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Oggetto: Nomina esperto del Sindaco ai sensi della L.R. N°7/92 all'Avv. Rossella Caruso in
materie giuridico- amministrative.

IL SINDACO
VISTO l'art. 14 della L.R. del 26/08/1992 n07 e sS.mm.ii;

Considerato che il comma 1 del suddetto articolo dispone che il Sindaco per l'espletamento di
attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato
che non costituiscono rapporto di P.1. ad esperti estranei all'Amministrazione.
Che il Comune di Monterosso Almo è sprovvisto di personale con competenza giuridico legale che
possa esprimere giudizio su questioni processuali o anche su questioni di merito in ordine ad
eventuali definizioni transattive;
Ritenuta la necessità di avvalersi della collaborazione di una figura di esperto in materie
giuridiche;
Che l'Avv.to Rossella Caruso,professionista operante a Monterosso Almo, possiede i titoli culturali
e professionali previste dalla legge per ricoprire tale incarico, e che, informai mente contattato ha
espresso la propria disponibilità a svolgere l'incarico.
Ritenuto opportuno conferire incarico di esperto del Sindaco ai sensi della L.R. N"7/92 all'Avv.
Rossella Caruso in materie giuridico- amministrative dall'1I07/2021 a fine mandato del Sindaco.

Accertata la propria competenza per l'emanazione dell'atto di che trattasi;
Dato atto che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è
immediatamente esecutiva;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. n. 7 del 26/8/1992 e sS.mm.ii;
Visto il vigente OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA
-Di conferire per i motivi esposti in premessa ai sensi della L.R. W7/92 all'Avv. Rossella Caruso
nata a Ragusa il 29/04/86 ed ivi residente in Via Luigi Capuana W15, l'incarico di esperto del

Sindaco in materie giuridico- amministrative dall'1/07/2021 a fine mandato del Sindaco dietro
compenso di euro 2.000,00 oltre I.V.A e C.P.A.,con particolare riferimento all'esame del
contenzioso, seguire le controversia che questo Ente ha in corso, valutare il pre-contenzioso
,nonché l'opportunità delle costituzioni in giudizio nei ricorsi in cui l'Ente è citato ,esprimendo
anche pareri informali ;
-Di dare atto che il conferimento del superiore incarico non costituisce rapporto di pubblico
impiego;
Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on-line del Comune e la notifica all'Avv.
Rossella Caruso;
Di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di procedere all'esecuzione delle
superiori disposizioni e di curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente
provvedimento.
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