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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Am ministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. IDATA lOggetto:
144 2O-LO- ] Liquidazione compensi commissari commissioni concorsuali

2o2U. lcoNc 1-coNc2 -coNc3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 50 del 10-06-2019. con la quale il Sindaco è stato

nominato Responsabile dell'Area Amm.va;
Richiamata la determina n.37 del 28-02-2020 avente ad oggetto "Nomina commissione concorsuale

CONC. 2- Amminislrativo" con la quale venivano nominati quali commissari esterni alla commissione
giudicatrice Dott.ssa Marcucci Grazia, Dott.ssa Chiaretti Anna Lisa, e veniva impegnata la somma di €
500,00 (imp 88) per il pagamento del gettone di presenza;

Richiamata la determina n.38 del 28-02-2020 avente ad oggeto "Nomino commissione concorsuale

CONC. 3- Polizia Locale " con la quale venivano nominati quali copmissari estemi alla commissione
giudicatrice Dott.ssa Chiaretti Anna Lisa e la vigilessa Muccioli Simona, e con la quale veniva
impegnata la somma di € 500,00 (imp 85) per il pagamento del gettone di presenza;

Richiamata la determina n.39 del 28-02-2020 avente ad oggetto "Nomino commissione concorsuale

CONC. 1- Direttivo Tecnico" con la quale venivano nominali quali commissari esterni alla
commissione giudicatrice Ing. Spagnoli Donato e Arch. Fiordeponti Filippo, e veniva impegnata la

somma di € 500,00 (imp 7l) per il pagamento del gettone di presenza;

Preso atto che le tre procedure concorsuali sono state completamente espletate ed i vincitori sono stati

assunti rispettivamente il: 0l ottobre 2020,01 settembre 2020,01 luglio 2020;
Preso atto che sono pervenute le richieste di pagamento da parte dei componenti delle commissioni, di
:eguito elencate:

- Arch. Fiordeponti Filippo, prot.3783_2020, per il CONC I

- Dott.ssa Chiaretti Anna Lisa, prcL3994-2020, due richieste per CONC 2 e CONC 3

- lng. Spagnoli Donato, prot.3784_2020, per il CONC I

- Vigilessa Muccioli Simona, prot.4377 _2020, per il CONC 3

Ritenuto di liquidare ai soggetti sopra richiamati le seguenti somme:

- Arch. Fiordeponti Filippo la somma di € 250,00 lorde (Una commissione);

- Dott.ssa Chiaretti Anna Lisa la somma di € 500,00 lorde (due commissioni)

- tng. Spagnoli Donato la somma di e 250,00 (Una commissione);

- Vigilessa Muccioli Simona la somma di e 250.00 (Una commissione);

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n.7
in data l6-05-2020;
Visto il D.lgs.vo I 65_2001
Visto il regolamento ulficio e servizi
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenzat \
Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni:

DETERMINA
l. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

2. di liquidare ai soggetti sollo elencati Ia somma lorda a fianco indicata:

- Arch. Fiordeponti Filippo la somma di € 250,00 lorde, al codice IBAN
IT20103069 I 4603 I 00000004265r

- Dott.ssa Chiaretti Anna Lisa la somma di € 500,00 lorde al codice IBAN
IT89T07601 146000000175 I 301 I

- Ing. Spagnoli Donato la somma di € 250,00 al codice IBAN IT89T0301503200000003266317

- Vigilessa Muccioli Simona la somma di e 250,00 al codice IBAN
IT69V02008 14608000010275 I 76

3. di imputare la somma totale di € 1.250,00 al capitolo 101029 codice 0l .02- I .03.02.99.005 in
conto competenza 2020;

4. Di comunicare agli enti di appartenenza i compensi erogati, ai sensi del comma ll dell'art. 53

del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini dell'adempimenti di cui ai commi l3 e l4 dello stesso decreto;

5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del comune in albo online e nella sezione

trasparenza - consulenti e collaboratori;

6. Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,|a presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 20-10-2020

Mandati:

Servizio
CONI
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allhlbo pretorio on-Line sul sito istituzionale:www.comune.rivodutri,ri.it, ai sensi deil'art.32, comma 1, deila Legge opizo,ig, É vi rimarràper 15 giorni consecutivi a paftire dat .{9, lB, J+$ ior. À; -"iòI,

Rivodurri ti 30, l0,Jq-to
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