COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.106 DEL 01/03/2021
Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane
Oggetto: Affidamento somma all'Economo Comunale per l'acquisto di
materiale vario per espletamento concorso giusta determina n.
350/2020, come da direttive impartite dal Protocollo del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di giorno 14 gennaio 2021.

L'anno duemilaventiuno addì uno del mese di
SETTORE Dott. Amorosia Pietro

marzo, il RESPONSABILE DEL

Premesso che:
- con delibera di G.M. n. 25 del 26.02.2020 titolata “Approvazione del Piano Triennale
dei fabbisogni del personale 2020/2021/2022 e programmazione dei fabbisogni di
personale e delibera n. 19 del 29.01.2020 di “Rideterminazione dotazione organica
anno 2020” sono state previste, per l’anno 2020, l’assunzione di:
 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D;
 2 Istruttore Tecnico – Geometra;
- con determina dirigenziale n. 350/2020 titolata “Indizione concorso pubblico per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Istruttore
Direttivo Tecnico categoria D e n. 2 posti di Istruttore Tecnico – Geometra, sono
stati approvati gli avvisi pubblici”.;
- con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie speciale
concorsi si è reso noto l’indizione del concorso delle tre figure professionali di cui
sopra;
- con avviso pubblicato sul sito web dell’Ente si è reso pubblico l’inizio e la scadenza
del suddetto concorso entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ;
- che con determinazione n. 631/2020 si è nominata la Commissione esaminatrice del
concorso di Istruttore Direttivo Tecnico;
- che con determinazione n. 498/2020 si è nominata la Commissione esaminatrice del
concorso di Istruttore Tecnico – Geometra;

-

che le due Commissioni Esaminatrici si sono insediate per esaminare le istanze di
partecipazione di entrambi i concorsi;
- che le Commissioni esaminatrici hanno stabilito la data della prova scritta per
ciascun concorso;
Considerato che da un anno la pandemia da Covid- 19 ha investito l’intero pianeta, e
che per frenare il contagio diversi DPCM sospendono le procedure di espletamento
delle prove concorsuali in presenza;
Ritenuto ad oggi di adottare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 2021 che dispone (articolo 1, comma 10, lettera z) che “a decorrere dal 15
febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non
superiori a 30(trenta) per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli
adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecno scientifico
di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile”;
Pertanto al fine di adottare il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, occorre
attuare tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19;
Ritenuto necessario procedere all’acquisto di:
- Mascherine chirurgiche facciali monouso secondo la norma tecnica UNI EN
14683:2019;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3;
- Termo scanner;
- Attrezzare area Pre-Triage per allestimento locale dedicato all’accoglienza e
isolamento per soggetti che dovessero avvertire sintomi improvvisi da covid-19;
- Sanificazione dei locali prima e dopo la prova scritta, avvalendosi di prodotti chimici
detergenti, per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed
ottimali;
- Fogli protocolli da distribuire ai partecipanti;
- Penne da stilo di colore nero;
- Liquido igienizzante per le mani;
Vista la deliberazione n° 11 del 05 marzo 2020, resa immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2020-2022 ed i relativi atti allegati e collegati;
Che il Ministero dell’Interno,

Vista la deliberazione Giunta Municipale n° 33 del 30/03/2020 avente ad oggetto: “Art. 169
del D. Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Approvazione;
Vista la deliberazione Giunta Municipale n° 14 del 28/01/2020 avente ad oggetto
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio
2020-2022;

Visto il Decreto Sindacale n° 1/2021, di nomina Resp. di PP.OO. con attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
Visto il D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19/03/1993
n. 68 che all'art. 15 stabilisce il limite massimo di ore di lavoro straordinario che possono
essere autorizzate;
Accertato che la spesa di cui sopra rientra delle spese tassativamente regolate dalla legge.
Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 s.m.i. (T.U.EE.LL.);
- del decreto del Sindaco n.06/2019 di attribuzione di incarico dirigenziale, adottata ai
sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente O.R.EE.LL., così come modificato con L.R. n. 48/91;
Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142,
come modificato con L.R. n. 48/1991, sostituito dall’art. 12 L. r. 23.12.2000 n. 30 di dover
riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
Approvare, per i motivi esposti in premessa, l'impegno di spesa di € 500,00 per acquisto
materiale vario necessario, al fine di adottare le direttive impartite dal Protocollo di
svolgimento dei concorsi ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z, del Decreto del Consiglio
dei Ministri 14 gennaio 2021 per l’espletamento del concorso giusta determinazione n.
350/2020;
Imputare la superiore spesa di € 500,00 al cap. 1008003 denominato: “Prestazioni di servizi
segreteria” con riferimento all’esercizio 2021, livello: U1.03-02.99.999 che trova la
necessaria disponibilità;
Affidare la superiore somma all'economo comunale perché provveda alle incombenze
relative con carico di rendiconto da produrre successivamente ai fini del discarico;
Dare atto di avere accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell’art.138, co.8
T.U.EE.LL.
DI DARE ATTO che, in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio
Comunale, l’impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui all’art. 163
c. 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio
contabile della contabilità finanziaria;
DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e
pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs.
267/2000, ovvero non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi di cui all’art.
163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in adempimento a quanto prescritto dall’allegato
4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria,;
Dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;

Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.
Inviare al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per
l’immediata registrazione della prenotazione dell’impegno;
Pubblicare all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Riggio Daniela
Il Responsabile del
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile P.O.
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ROCCO FALUCI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

