
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  220

del 16/09/2020

SEGRETERIA AA.GG

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  23     DEL  11/11/2020

OGGETTO: SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO EX 
ART.110 TUEL267/00. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 257 del 9.8.2019, con la quale veniva costituita la commissione per 
la valutazione delle candidature per il posto di responsabile del settore finanziario, da incaricare ai  
sensi dell'art.110 Tuel 267/00;

Che in tale commissione veniva individuato un componente esterno, nella persona della dott.ssa 
Cosima  Carbone,  dipendente  cat.  D,  del  comune  di  Guagnano,  in  possesso  dei  requisiti  di 
competenza richiesti;

Che in tale atto veniva impegnato l'importo di € 200,00, onnicomprensivo, per il compenso di detto 
componente;

Dato atto che l'attività è stata regolarmente espletata, e si può procedere alla liquidazione;

Vista la comunicazione dell'interessata, relativa alla dichiarazione di prestazione occasionale, in atti;

Visto  e  richiamato  il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nonché  il 
Regolamento dei concorsi, che prevede tali compensi per i componenti esterni delle commissioni;

Dato atto che i  dipendenti  degli  enti  locali  che svolgono attività di  segretari  di  commissioni di 
concorso banditi dall'ente presso cui prestano servizio non hanno diritto alla remunerazione, sia che 
l'attività venga svolta nell'ambito dell'orario di lavoro sia che essa venga svolta al di fuori dello 
stesso, secondo i principi sanciti dalla Giurisprudenza amministrativa per l'onnicomprensività del 
trattamento economico (es. TAR Veneto, II sez., sent. n. 700/2007); 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'importo dovuto nei confronti  del componente 
esterno;

DETERMINA 

1) di prendere atto delle premesse, e per l'effetto di liquidare e pagare la somma di € 200,00 nei 
confronti della dott.ssa Cosima Carbone, dipendente del comune di Guagnano, per l'incarico 
di  componente  esterno  della  commissione  per  la  valutazione  delle  candidature  per  la 
copertura del posto di responsabile del settore finanziario ex art.110 Tuel 267/00;

2) di  dare  atto  che  la  somma  in  questione  trova  imputazione  sul  cap.  80  del  B.P.2019 
(Compenso componente commissione per selezione art. 110, comma1, Tuel), imp.708;

3) di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità e alle comunicazioni di legge, tra 
cui al comune di titolarità e al Dipartimento della Funzione Pubblica;

4) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per il visto di competenza.
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IL DIRIGENTE
F.to Dott. Paolo PALLARA

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

80 2019 708 2020 1473 CARBONE COSIMA 250,00

Cursi, lì  24/02/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
12/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  12/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo PALLARA
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