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Determinazione n. 19 

 

 

OGGETTO: PUBBLICO COMCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA 

D, POSIZIONE CONOMICA D1. IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI 

ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Richiamati: 

il Decreto n. 102 del 16.04.2015 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area 

Amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021;   

 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019 - 2021; 

5il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 

31.01.2017; 

 

l’art. 183 comma 8 del TUEL che recita: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di 

debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di 

spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 



compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la 

violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 

disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non 

consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche 

di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”; 
 

il DPCM 23 marzo 1995  Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti 

dalle amministrazioni pubbliche; 

 

la determinazione del segretario comunale numero 64 del 26 marzo 2019 di nomina della 

commissione esaminatrice del concorso in argomento; 

 

dato atto che con la predetta determinazione numero 64/2019 demandava al sottoscritto 

responsabile dell’area finanziaria l’assunzione dell’impegno di spesa per il compenso da 

corrispondere al componente esterno della commissione, dr. Labianca Salvatore, nella misura 

fissata dal citato DPCM 23 marzo 1995; 

 

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati; 

DETERMINA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integrati e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2. di impegnare la spesa di euro 270,00 a favore del dr. Labianca Salvatore per l’incarico di 

componente della Commissione d’esame del concorso in oggetto, imputandola al codice di 

intervento 01/02/1/104/01.3-121.6 del bilancio di previsione 2019 che offre la necessaria 

disponibilità; 

 

3. di attestare che il programma dei pagamenti conseguenti il suddetto impegno di spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli equilibri di bilancio;  

 

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è esecutivo dal momento dell'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata. 

 

Lì ,   22 maggio 2019 Il Responsabile del servizio 

 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

 Visto: per la regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

 

Lì,   22 maggio 2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

 

 

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno  22 maggio 2019 

all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì ,   22 maggio 2019 Il Responsabile del servizio 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 
 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 

 


