
ATTO AGGIUNTIVO
AL CONTRATTO DI CONSULENZA STIPULATO IN DATA 4 MAGGIO 2021 
(Art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 - Art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11)

L'anno 2021, il giorno 1 del mese di giugno

tra

l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, dott. Manlio Messina, nato a Catania 
il 12 novembre 1973, domiciliato per la carica a Palermo in via Notarbartolo n. 9, il quale interviene 
al presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo (C.F.: 80012000826) nella sua qualità di Assessore regionale al ramo, 
giusta delega conferita dal Presidente della Regione con D.P.Reg. n. 440/Area 1^/S.G. del 5 luglio 
2019;

e

l’ing Carmelo Indelicato, nato a Catania l’ 8/06/1981 e residente a Milano, in via Tertulliano n. 58 – 
C.F. NDLCML81H08C351Y

- visto:

 il contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 4 maggio 2021, approvato con D.A. n. 
13/Gab/TUR del 4 maggio 2021, pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art.  22 della 
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

 il  rilievo  n.  30-DDS  n.  13-2021  prot  50676.21  con  il  quale  la  Ragioneria  Centrale  per 
l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha restituito, non registrato, 
il  D.A.  n.  13/Gab/TUR del  4  maggio  2021  di  approvazione  del  contratto  di  consulenza 
stipulato  tra  le  parti  in  data  4  maggio  2021,  nella  considerazione  che  “...l'incarico  di 
consulenza, giusta Deliberazione n. 289 del 21 novembre 2000 “Trattamento economico e 
doveri dei consulenti.....”, può essere conferito per un tempo determinato, non superiore a sei 
mesi, ed è rinnovabile”;

 considerato che:

 all'art. 2 del contratto stipulato tra le parti in data 4 maggio 2021 è stata erroneamente indicata 
la  durata  dell'incarico  di  consulenza  fino  alla  data  del  30  aprile  2021,  anziché,  come 
correttamente  disposto  ai  sensi  della  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  289  del  21 
novembre 2000, per una durata non superiore a mesi sei;

 risulta necessario modificare la durata dell'incarico di consulenza di cui al contratto stipulato 
tra le parti in data 4 maggio 2021 al fine la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 novembre 2000;

 considerato che l'incarico di consulente non costituisce rapporto di pubblico impiego e pertanto 
potrà essere revocato e, in ogni caso, non avrà più efficacia, sia giuridica che economica, all'atto 
della cessazione della carica dell'Assessore che l'ha conferito,

tutto ciò premesso, le parti reciprocamente concordano:



Art. 1

L’art.  2, comma 1 del contratto stipulato tra l'Assessore regionale per il  Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo, dott. Manlio Messina e l’ing Carmelo Indelicato in data 4 maggio 2021 è così sostituito:

“Art. 2

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  direttiva  n.  176975/Gab/ASS.PRES.  del  27 novembre  2008 e  
dall'art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l'incarico di consulenza è conferito fino  
alla  data  del  30  ottobre  2021,  salvo  l'eventuale  revoca  o  cessazione  anticipata  prevista  dal  
successivo  art.  3,  con  decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione  del  nominativo  del  consulente,  
dell'oggetto  dell'incarico,  della  durata  e  del  relativo  compenso,  sul  sito  istituzionale  
dell'amministrazione regionale”.

Art. 2

La validità e l'efficacia del presente atto resta subordinata alla registrazione del relativo decreto di 
approvazione da parte della Ragioneria Centrale competente.

Art. 3

Il presente atto aggiuntivo è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto

    L'Assessore       Il Consulente
    (MESSINA)       (Carmelo Indelicato)

Si approvano, ai  sensi e per gli  effetti  dell'art.  1341, comma 2 del codice civile,  le clausole di 
contenute agli articoli 1 e 2.

    L'Assessore       Il Consulente
    (MESSINA)       (Carmelo Indelicato)
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