COMUNE

DI

ISPANI

(Prov. di Salerno)
AREA SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
N. 120 DEL REGISTRO GENERALE
N. 47 DEL REGISTRO DI AREA
DEL 6.7.2016

OGGETTO: Assunzione di Vigili Urbani temporanei anno 2016. D.G.C. n.
96/2016. Approvazione verbali e graduatoria finale. Liquidazione
compenso ai Commissari d’esame.IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA
DATO ATTO:
 che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi
rispetto all’adozione del presente atto;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;
 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della
normativa vigente;
 di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico:
COME IN OGGETTO;
 che con D.C.C. n. 13/2016 è stato approvato il bilancio di previsione
2016/2018;
 che lo scrivente, nel presente procedimento, riveste la funzione di R.U.P.;
VISTI:









la disposizione Sindacale prot. 734/2014;
il D.Lgvo
18.8.2000, n. 267 TUEL., il D.L.gvo 30.3.2001, n. 165, il
Regolamento Comunale di Contabilità e quello sui controlli interni;
la D.C.C. n. 96/2016;
la propria determinazione n. 113_2016_045_SEGR, recante, tra l’altro,
l’impegno della spesa occorrente per il concorso in argomento (mercedi al
personale, oneri riflessi, compensi alla Commissione);
i verbali della Commissione di concorso, allegati alla presente determinazione,
redatti in data 29.6.2016;
la graduatoria finale del concorso formalizzata dalla Commissione sulla base
dell’esito delle prove svolte e della valutazione dei titoli;
i CC.NN.LL. del Comparto EE.LL. e Regioni;

RILEVATO che la Commissione di concorso ha completato tutte le operazioni;
RITENUTO provvedere agli adempimenti consequenziali;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che sono qui integralmente riportate ed
approvate;
DI APPROVARE la graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione di n. 6
vigili urbani a tempo determinato e part-time per esigenze stagionali, allegata alla
presente determinazione sub “a” per formarne parte integrante e sostanziale.
DI PARTECIPARE ai predetti candidati vincitori la partecipazione di nomina;
DI LIQUIDARE in favore dei Componenti della Commissione del concorso in
argomento, come di seguito specificato, a titolo di compenso forfetario ed
omnicomprensivo, la somma a fianco di ciascuno riportato:
Creditore:

Causale:

BARATTA GIAN MAURO - Comandante del
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sala
C.F.
Consilina
Fattura n.
Componente Commissione esame
vigili estivi
******

C.U.P.
****
C.I.G.
D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al:
Importo
Scissione del
€ 206,00
complessivo della
pagamento
fattura
Codice Iban

IN ATTI
Importo lordo
206,00

******
******
Imponibile
******

I.V.A.
******

IN ATTI

*********
Creditore:

Causale:

NELLO CARUSO, Ispettore di sanità – Vigile
C.F.
sanitario dell’A.S.L. Salerno
Fattura n.
Componente Commissione esame
vigili estivi
******

C.U.P.
****
C.I.G.
D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al:
Importo
Scissione del
€ 206,00
complessivo della
pagamento
fattura
Codice Iban

IN ATTI
Importo lordo

******
******
Imponibile
******

206,00

I.V.A.
******

IN ATTI

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Uffici Polizia Locale e Ragioneria
per quanto di loro rispettiva competenza.

DI PUBBLICARE:
a) ai sensi dell’articolo 53, comma 12, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sul
sito www.perlapa.gov.it, i dati relativi ai compensi liquidati;
b) ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, la presente determinazione sul
sito Amministrazione Trasparente, sezione » Personale » Personale non a
tempo indeterminato e sezione Consulenti e Collaboratori
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio DI GREGORIO
______________________

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1°
c., del D. L.vo n ° 267/2000, sul presente atto.

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il presente
atto comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell’Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si
esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n
° 267/2000, sullo stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio DI GREGORIO
______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. Salvatore MAROTTA
______________________

* ** * * * * * * ** *
In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:
-

(_X_) ALBO ON-LINE
IL RESPONSABILE
Dott. Antonio DI GREGORIO
___________________

