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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 2* FINANZIARIO E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 944 del 03.12.2021
Settoriale n. 113 del 03.12.2021

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI CATEGORIA B3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE
AMMINISTRATIVO
E N. 1 POSTO DI CATEGORIA C1 CON PROFILO
PROFESSIONALE
DI
ISTRUTTORE CONTABILE-AMMINISTRATIVO. INTEGRAZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

La determinazione n. 748 del 30.09.2021 con la quale si è provveduto alla nomina della
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 posti di categoria B3 con profilo professionale di Esecutore amministrativo ;

-

La determinazione n. 765 del 12.10.2021 con la quale si è provveduto alla nomina della
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso per il concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria C con profilo professionale di Istruttore
amministrativo contabile;

RITENUTO di dover integrare le suddette commissioni con il membro espero di lingua inglese al fine di
procedere alla verifica della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando;
VERIFICATA la disponibilità della Professoressa Susanna Patrizia Laciti;
RICHIAMATO il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
STANTE l’urgenza di procedere;
VISTI:
- Il d.lgs. 267/2000;
-

Il d.lgs. 165/2001;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in preambolo:
1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) Di integrare le Commissioni giudicatrici provvedendo a nominare la Prof.ssa Susanna Patrizia
Laciti, C.F. LCTSNN65R42Z114N, commissario componente esperto di lingua inglese;
3) Di dare atto che al componente esterno sarà corrisposto un compenso nel rispetto degli importi
previsti dal DPCM 23/03/1995;
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, frazionabili in dodicesimi con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili;
5)

Di impegnare a tal fine l’importo di € 500 sul capitolo 10120303 del bilancio 2021/2023 che
presenta la necessaria disponibilità;

6) Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di
Esperia, sull’apposita sezione Amministrazione trasparente “Concorsi”;
7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
8) di imputare la spesa complessiva di €.500,00 CIG:
a LACITI SUSANNA PATRIZIA
Cf/Piva: LCTSNN65R42Z114N / sul capitolo 2021 Missione / Programma: 1/2 Pdc: 1.3.2.99 - 5
Peg: 10120303 - 1 impegno n. 2021 / 561 / 1;
Eser.
2021

Mepa
9)

Miss / Prog
Piano dei
Conti
1/2
1.3.2.99 - 5

NO

Peg

Cig

Importo

500,00 LACITI
SUSANNA
PATRIZIA
Cf: LCTSNN65R42Z114N
P.Iva:

10120303 - 1

Cup

Creditore

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in 12

SI

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2021 e
con i vincoli di finanza pubblica:
10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;
11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria.
12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d. Lgs. n. 33/2013;

13) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
MARILENA COVELLI
14) di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Il Responsabile del Servizio
MARILENA COVELLI
____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (ex. patto di stabilità interno) ai sensi dell’art. 183, comma 8,del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:
Rilascia parere FAVOREVOLE
Data, 03.12.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARILENA COVELLI
___________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 06.12.2021 al 21.12.2021
Data, 06.12.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
________________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

