
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
* 

Ufficio del Sindaco 
 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
N 4   DEL 22 gennaio 2010  

 

OGGETTO: Rinnovo incarico all’Avv. Saverio Lo Monaco “Esperto del Sindaco” per il periodo 
  gennaio/dicembre 2010. 

IL SINDACO 
 

VISTO   l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita con modifiche dall’art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 
48 nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000; 
VISTO  il D.Lgs. 30.03.2001, n.165; 
VISTE  le leggi regionali n.7 del 26/08/92, n.26 del 01/09/93; 
VISTO  l’art.11 della L.R. 06/04/96, n.22 e l’art.12 L.R. 4/96; 
RITENUTA  la propria competenza in merito all’oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata; 
VISTO  l’art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall’art. 41 della L.R. n.26/93, secondo il quale il Sindaco 

nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri dell’art.51, comma 7 della legge n. 142/90, così come recepito dall’art.1, comma 
1, lettera h, della legge regionale n.48/91; 

VISTO  l’art.9 della L.R. n.48 dell’11/12/1991, che attribuisce al Sindaco tutti gli atti di Amministrazione che 
dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune; 
 Vista la determinazione del Sindaco n°08 dell’08 marzo 2007 con la quale, l’avv. Saverio 
Lo Monaco, è stato nominato Esperto del Sindaco, nella materia del Diritto Amministrativo, a 
sostegno dell’attività complessa del Sindaco; 
 Vista la successiva determinazione n.18 del 1.7.2009 con la quale è stato rinnovato per il 
periodo dall’01/06/2009 al 31/12/2009 detto incarico al predetto professionista; 
 Rilevato che l’utilità delle prestazioni rese evidenzia l’opportunità di rinnovare l’incarico, al 
predetto avvocato, per l’attività di “Esperto del Sindaco”, a norma dell’art1.14 della L.R. n.7/92; 
 Visto l’art.14 L.R. 26 agosto 1992 n.7, che prevede il compenso annuo per l’attività di 
Esperto del Sindaco in misura pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della 
seconda qualifica dirigenziale, ma che d’accordo tra le parti si è deciso di derogare a detta 
disposizione fissando in € 1.500,00 mensili di compenso da corrispondere oltre IVA e CPA come 
per legge; 
 

DETERMINA 
 
1) Di conferire per il periodo dall’1/01/2010 al 31/12/2010, all’Avv. Saverio Lo Monaco, con 
studio in Palermo, Via Dei Biscottari n. 17, l’incarico di “ESPERTO del SINDACO”  con i 
contenuti di cui alla convenzione allegata alla presente, che dovrà essere sottoscritta dal 
professionista e dal rappresentante legale di questo Ente. 
2) Di stabilire in € 18.000,00 oltre IVA e CPA, il compenso per le prestazioni di cui al presente 
incarico. 
3) Di stabilire che detto compenso sarà corrisposto in rate mensili. 
4) Di stabilire che il presente incarico si risolverà automaticamente alla cessazione della carica del 
Sindaco. 

 



5) Incaricare il Capo Settore competente dell’assunzione dell’apposito impegno di spesa 
successivamente con determinazione a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario. 

          Il Sindaco 
         Prof. Gaspare Portobello 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.18.8.2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della superiore determinazione  
           IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO  

        Nunzia Pirrone 
 



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 

* 

DISCIPLINARE PER  L’INCARICO PROFESSIONALE 

 
L’anno duemiladieci, il giorno ___________ del mese di ____________ presso la sede del Comune di Isola 
delle Femmine 

Tra 
Il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Capo del Settore Amministrativo, Sig.ra Nunzia Pirrone, 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in seguito chiamato “ENTE” (P.IVA 
801000829) 

e 
L’Avv. Saverio Lo Monaco nato ad Alcamo il 17.12.1948 ( C.F. LMN SVR 48T17 A176W ), con studio in 
Palermo nella Via Dei Biscottari n°17, di seguito c hiamato “professionista”. 

Premesso 
- che con provvedimento n° ______ del __________ è stato conferito l’incarico all’avv.to Saverio Lo Monaco 
con studio legale in Palermo Via Dei Biscottari n°1 7, l’incarico di “Esperto del Sindaco” a norma dell’art.14 
della L.R. n.7/92, per il periodo dall’1.1 al 31.12.2010; 
 
- che in forza del suddetto provvedimento al professionista potrà essere conferito l’incarico di assistenza e 
difesa dell’Ente nei giudizi nei quali lo stesso dovesse essere parte; 
 

- che lo studio legale assicura una specifica competenza sia per le questioni civili ed amministrative; 
Ciò premesso 

Tra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1  La premessa fa parte integrante della presente convenzione; 
Art. 2 Il Comune di Isola delle Femmine al fine di assicurare un valido supporto all’attività del 

Sindaco si avvarrà della collaborazione e dell’assistenza dell’avv. Saverio Lo Monaco, 
libero professionista, che accetta; 

Art. 3 L’incarico ha per oggetto prestazioni di assistenza, collaborazione e consulenza 
extragiudiziaria al Sindaco nella materia del diritto amministrativo, con l’obbligo di 
relazionarsi con gli Organi della struttura dell’Ente.  
Ove richiesto il professionista dovrà esplicitare per iscritto eventuali suggerimenti e/o 
chiarimenti per le problematiche sottoposte. 

Art. 4 Al professionista potranno essere conferiti incarichi di assistenza e difesa delle sedi 
giudiziarie.  
Nei relativi giudizi, in caso di soccombenza, il professionista si obbliga a richiedere gli 
onorari minimi previsti dalla vigente tariffa professionale, oltre alle spese e competenze. 
Tali incarichi verranno di volta in volta conferiti con specifico provvedimento dell’Ente. 
A conferma di quanto già esplicitato nella premessa, le parti, espressamente, convengono 
che il compenso forfetario mensile viene erogato per l’attività di assistenza espletata dal 
professionista. 

Art. 5 I pagamenti nella misura di € 1.500,00 mensili oltre IVA e CPA, saranno liquidati e 
disposti a fronte di specifica fatturazione che sarà rilasciata dal professionista stesso, con 
sede legale in Palermo Via Dei Biscottari n°17, P.I . n°05595480822, solo dopo 
l’assunzione di apposito impegno di spesa, a seguito dell’approvazione del bilancio di 
previsione del corrente esercizio . 

 La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a spese della parte che né darà 
causa. 

 IL PROFESSIONISTA    IL CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Avv. Saverio Lo Monaco      Nunzia Pirrone 
 
 


