Determina n. 414 del 22/12/2017

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 34 del 22/12/2017

Num. Prop. 42 del 22/12/2017

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO – EX ART.110,
COMMA 1 , DEL D.LGS.267/2000- PER LA FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE –
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO SPESA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto

il

decreto

della

Commissione

Straordinaria

n.

8

del

13.10.2017

di

proroga

degli

incarichi di Responsabili di Settore;

Vista

la

Rideterminazione
Approvazione nuovo organigramma e Programmazione triennale del

deliberazione

C.S.

dotazione organica
fabbisogno 2017/2019”

n.

75

dell'8.11.2017

avente

ad

oggetto”

con il quale si stabiliva di procedere per l'anno 2017 , in base al

budget assunzionale, anche all'assunzione di due istruttori direttivi contabili di ctg. D1;

Preso atto che il provvedimento suddetto è stato trasmesso alla Commissione per la
finanziaria

degli

enti

locali,

operante

presso

il

Ministero

dell'Interno

per

la

stabilità

necessaria

autorizzazione alle assunzioni;

Vista la nota della suddetta Commissione prot. n. 33172 del 20.12.2017, di autorizzazione
all'assunzione di un istruttore direttivo contabile , ctg.D1 a tempo determinato, per il tempo
strettamente necessario a redigere l'ipotesi di bilancio;

Atto d'indirizzo per
assunzione a tempo pieno e determinatori un istruttore direttivo contabile cat. D1 ai sensi del
comma 1, dell'art.110. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”
Vista la deliberazione C.S. n. 90 del 20.12.2017, avente ad oggetto “

Visto lo schema di avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di cui trattasi
allegato al presente provvedimento contenente tra l'altro le modalità, condizioni e norme
disciplinanti la partecipazione per quanti interessati all'assegnazione dell'incarico;

Visto il comma 6-quater, dell'art. 19 del D.Lgs.30.marzo 2001, n. 165 novellato dall'art. 4-ter,
comma 13 del D.Lgs.n. 16 del 02.3.2012 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
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1-

Di indire , in esecuzione della deliberazione C.S. n.90 del 20.12.2017, esecutiva, una
selezione

pubblica

responsabile

del

per

Settore

l'assunzione
Finanziario

di
,

un

istruttore

direttivo

con

contratto

di

determinato, per mesi sei, salvo la redazione

lavoro

tecnico
a

,

tempo

ctg.

D1

pieno

e

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato

prima del termine finale di sei mesi , in tal caso, il rapporto di lavoro si interromperà;

2-

Di approvare lo schema di avviso pubblico disciplinante le condizioni, modalità e
norme

di

partecipazione

alla

selezione

da

parte

dei

professionisti

interessati

che,

allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

3-

Di dare atto che il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente
CCNL del comparto EE.LL., di ctg. economica D1, oltre la retribuzione di posizione e
risultato, ove spettante;

4-

Di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento è imputata all'intervento
di bilancio 01.03.01.01

5-

Di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Responsabile del Settore
F.to DR.SSA MARIA SURACE

Registro generale delle Determine Atto n.ro 414 del 22/12/2017 - Pagina 2 di 3

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 22/12/2017

Il Responsabile del Settore
F.to DR.SSA MARIA SURACE

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese

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

Capitolo - Articolo

Importo

Gioia Tauro , lì 22/12/2017

Codifica di Bilancio

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CONSOLATO CAMPOLO

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.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non
potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi
del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato

determina di impegno

il

seguente

ufficio

deputato

alla

ricezione

delle

fatture

elettroniche

inserita

nell'Indice

delle

per questa
Pubbliche

Amministrazioni (IPA).

Codice: I3853C

Descrizione: SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to DR.SSA MARIA SURACE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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