COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL AREA IV - RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE ED UMANE

n.275 del 12/07/2018
OGGETTO
NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

IMPEGNO DI SPESA
CIG ______________ CUP______________
SPESA GLOBALE : €. 450,00
Da imputarsi Al Bilancio 2018
TITOLO
1

MISSIONE
03

PROGRAMMA
PDC
U.1.03.02.99.999
01

CAPITOLO
1270

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV - RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ED UMANE
Fto Dott. Innocenzio Mariani
Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dottor Mariani Innocenzio
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________
Liquidazione n.______ del ______________
Consecutivi

Pubblicata
il____________

e

per

15

gg.

VISTA la delibera di G.C. n. 53 del 11.06. 2018 avente ad oggetto: « Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020“;
VISTA la D.C.C. n. 21 del 10.04.2018 che approva il Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2018 - 2020;
VISTA la convenzione sottoscritta con il Comune di Palestrina in data 03.10.2017 approvata con atto del
Consiglio Comunale n. 45/2017 e prorogata con atto del Consiglio Comunale n. 33/2018;
VISTO il decreto sindacale del Comune di Palestrina n. 35 in data 03.10.2017 con il quale viene individuato il
dott. Innocenzio Mariani, responsabile del servizio finanziario;
VISTO Il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi
VISTO lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i..
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31.03.2018 successivamente aggiornata con
deliberazione della n. 18 del 23/03/2018 si è provveduto all’approvazione del programma triennale del
fabbisogno di personale triennio 2018-2020;
− nel suddetto programma per l’anno 2018 è inserita la copertura di Agenti della Polizia Locale a tempo
pieno e determinato di categoria C per n 3 anni;
− con la suddetta deliberazione veniva autorizzato il Dirigente del Dipartimento Finanziario ad avviare le
procedure selettive:
Con determinazione del Dirigente del settore vigilanza n° 252 del 01/07/2017 veniva approvato il bando di
concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di Agenti della Polizia Locale;
Che il suddetto bando è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
nonché sulla Gazzetta Ufficiale sezione “concorsi” del 10.10.2017 n. 77;
Considerato altresì, che per l’espletamento delle procedure concorsuali occorre individuare e
nominare la Commissione Giudicatrice;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dei membri della Commissione Giudicatrice;
Visto il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 con oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche”
ai sensi del quale:
“1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni
viene
corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:
1) ….omissis…..;
2) L. 400.000 (in euro 206,58) per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica
funzionale o
categorie equiparate;
3) ……..omissis….
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene
corrisposto un
compenso integrativo così determinato:
a)……. Omissis………;
b) L. 800 (in euro 0,41) per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b) dell'art. 7
del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
c) …..omissis……...

I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli
ed esami; ..omissis……….”.

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l 'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 1 8/08/2000 n° 267;
Ritenuto di dover impegnare le somme per i compensi e le spese di viaggio limitatamente ai componenti
esterni della commissione;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
enti locali);
DETERMINA
1. Di nominare per i motivi esposti in narrativa la seguente Commissione:
•
•
•

Zangrilli Stefano (responsabile Area IV Polizia Locale)
Callori Marco (responsabile Area V tecnica)
Ippoliti Massimi (esperto esterno con funzioni di verbalizzante)

- Presidente
- Componente
- Componente

2. Stabilire per il solo componente esterno il compenso previsto dal D.P.C.M. 23 Marzo 1995 unitamente
al rimborso delle spese di viaggio;
3. 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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

1270

Cap./Art.

1270

Miss./Progr.

3/01

Centro
costo

Descrizion Spese funzionamento polizia municipale
e
PdC finanz. U.1.03.02.99.999

di

Spesa
ricorr.

non si

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

Ippoliti Massimo

Causale

Componente commissione concorso

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Finanz.
FPV
Importo

€.374,78

da

Frazionabile
in 12

NO

4. 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 e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data prevista esecuzione
lavoro/fornitura

Scadenza pagamento

Importo

settembre

novembre

€. 450,00

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Mariani Innocenzio;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

