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OGGETTO: 

Approvazione dello schema di bando di selezione pubblica, per il conferimento 

dell'incarico, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, di Ragioniere Comunale, con la 

responsabilità dei “Servizi Finanziari” e quella di Posizione Organizzativa del Settore 

“Servizi Finanziari e del Personale” 
  

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

 

Visti: 
 il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il regolamento comunale dei contratti; 

 il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

 

Premesso che: 

 con delibera di consiglio Comunale n. 13 del 09/05/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’ente ai 

sensi degli artt. 244 e seguenti del d.lgs 267/2000; 

 a seguito della dichiarazione del dissesto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art 

110  allora in essere per la figura di Responsabile del Settore finanze si è risolto ai sensi del comma 4 dello 

stesso articolo di legge; 

 

Considerato che: 

 la figura professionale di Responsabile del Settore finanze è necessaria nell’ambito della struttura organizzativa al 

fine di garantire il normale funzionamento dell’ente, tanto più nelle more del dissesto al fine di predisporre tutti gli 

atti obbligatori per legge da inoltrare al Ministero; 

 è stata avanzata richiesta alla Commissione Ministeriale per la Stabilità Finanziaria degli enti Locali 

autorizzazione in deroga per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 1  

dell’art. 110 del d.lgs 267/2000 p per l’assunzione di una unità con profilo di Istruttore Contabile cui affidare 

la responsabilità del settore Finanze e del Personale; 
 

 

 



Visti 

 la nota prot. 6849 del 02/05/2019 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

con la quale è stata trasmessa, quale ente dissestato, l’autorizzazione alla stipula di un contratto di lavoro a tempo 

determinato ai sensi del comma 1  dell’art. 110 del d.lgs 267/2000  per l’assunzione di una unità con profilo di 

Istruttore Contabile cui affidare la responsabilità del settore Finanze e del Personale per un triennio; 

 la delibera di GM n. 64 del 23/05/2019 con la quale è stata approvata la linea di indirizzo per la pubblicazione di 

un bando pubblico di selezione per la selezione mediante procedura comparativa dei curricula, per l’assunzione 

con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 1  dell’art. 110 del d.lgs 267/2000  di una unità 

con profilo di Istruttore Contabile cui affidare la responsabilità del settore Finanze e del Personale per un triennio; 

 

 

Ritenuto di dover procedere con urgenza, tenuto conto l’attuale soggetto incaricato di Responsabile del Settore finanze 

e Personale ha presentato dimissioni volontarie con decorrenza 15/06/2020, e che pertanto è necessario pubblicare un 

bando di selezione pubblica per l’individuazione di una figura avente le necessarie competenze professionali; 

 

Vista la delibera di GM n. 59 del 03/03/2020 ad oggetto: “Indizione di pubblica selezione per il conferimento 

dell’incarico, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, di Ragioniere Comunale, con la responsabilità dei “Servizi 

Finanziari” e quella di Posizione Organizzativa del Settore “Servizi Finanziari e del Personale” 

 

Vista la nota prot. n. 8625 del 05/06/2020 dell’Assessore al Bilancio con la quale si indicano direttive in 

merito al contenuto del bando ed in particolare quella di prevedere nell’avviso di selezione pubblico, una 

specifica indennità aggiuntiva ad personam da riconoscere al soggetto individuato qualora lo stesso avesse 

un’anzianità di almeno dieci anni nella qualifica;      
 

Visto l’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000. 

 

Visto l’art. 25, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 20 e 22 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla nomina dei 

responsabili di settore; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui 1* obbligazione è esigibile; 

 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

 

 

PROPONE 

1) Di approvare lo schema di bando, che del presente atto è parte integrante e sostanziale, di selezione pubblica per il 

conferimento, a tempo determinato, dell'incarico, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, di Ragioniere Comunale, con 

la responsabilità dei “Servizi Finanziari” e quella di Posizione Organizzativa del Settore “Servizi Finanziari e del 

Personale”. 

2) Dare atto che lo stesso bando, unitamente al presente provvedimento, sarà pubblicato, per quindici giorni 

consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune. 

3) Dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 250 del d.lgs 267/2000, la spesa trova copertura sul cap. 2447, codice 01.10-

1.01.01.01.006, per l'esercizio in corso e che, per effetto di essa, non si supera il tetto di spese per il personale dei 

precedenti esercizi finanziari. 

4)  6) di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale ed 

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vizzini, li 10/06/2019        

 

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZE 

                                                                              Firmato digitalmente  

                                                                                Francesco D’Amico 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

osservato:…PARERE FAVOREVOLE……………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 x PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

Data 05/06/2020 
Il Responsabile del servizio finanziario 

Firmato digitalmente 

Francesco D’Amico 

............................................................... 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

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: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 

Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 

 


