Prot. N. ___222________________
Del ____11.08.2017__________________

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 3 – RISORSE UMANE
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. __1598______ DEL ___11.08.2017_____________

OGGETTO: PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DELL’ESTRATTO DEL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E
S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA
GIURIDICA D3 - COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
N° Liquidazione
_______________

Data
11. .08.2017____

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

Il Responsabile
_Corrao_____________

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;
Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 66 del 24/03/2017 con la quale è stato approvato il programma
del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 e contestualmente è stata prevista la copertura
mediante concorso pubblico di n. 1 (uno) posto di “AVVOCATO” categoria giuridica D3 e di n. 1 (uno) posto
di “INGEGNERE/ARCHITETTO categoria giuridica D3;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017-2019;
Tenuto conto che l'art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede, che le amministrazioni,
prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni;
Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 144 del 17/05/2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna;
Vista la nota prot. n. 30212 del 07/06/2017 con la quale è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio –
Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Assessorato del Lavoro - Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., di conoscere se è possibile attingere dagli
“elenchi del personale in disponibilità” la sopracitate figure professionali per l'assunzione in servizio presso
questo Comune;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1570 del 10/08/2017 con la quale sono stati approvati i Bandi
pubblici di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. stabilendo di
pubblicare il medesimo all’Albo Pretorio on-line, sul sito web istituzionale dell'Ente e sulla G.U.R.S. – Serie
speciale concorsi - per garantirne la massima diffusione, riservandosi di impegnare la dovuta spesa per la
pubblicazione sulla GURS con successivo provvedimento, dopo aver acquisito il preventivo da parte della
Regione Sicilia;
Constatato che:
 con nota PEC prot. 41374 del 10/08/2017 inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con la
quale questo Ufficio, ha formulato la richiesta di preventivo dei costi per il servizio di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso pubblico di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 con successiva nota prot. 18922 del 10/08/2017 ricevuta a mezzo PEC in data 10/08/2017 il servizio
G.U.R.S. della Regione siciliana ha comunicato sia il costo dell’inserzione in gazzetta ufficiale dell’avviso
pari ad € 306,22 sia le modalità per il relativo pagamento;
 che, trattandosi di attività istituzionalmente svolta dal servizio G.U.R.S. espletato dalla Regione Sicilia,
per l’affidamento del servizio di cui sopra sussistono i presupposti per l’esclusione dalla disciplina dal
codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Contratti di servizi
aggiudicati in base ad un diritto esclusivo” il cui comma 1 così recita : “Le disposizioni del presente
codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente
che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a
un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di
disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.”;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017con la quale e stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017 – 2019;
Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019;
Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al
presente atto, è necessario procedere allo storno della somma di € 300,00 dal capitolo 113130 denominato
“SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PERSONALE” al capitolo 1113130/16 denominato
“SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE” all’interno
del macroaggregato 01.02.1.103
Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;

PROPONE DI DETERMINARE
1. Affidare il servizio di pubblicazione del testo dell’estratto del bando pubblico di cui all’allegato “A” che
allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Impegnare la spesa complessiva di € 307,72 per il servizio di cui al punto precedente al capitolo
113130/16 “SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO PERSONALE” codice di classificazione funzionale:
01.02.1.103 - codice P.F. V livello: 1.3.2.16.001 del bilancio di esercizio 2017;
3. Liquidare la somma complessiva di € 307,72 per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso per le causali
di seguito indicate: - € 251,00 per base imponibile; - € 1,50 per spese postali; - € 55,22 per I.V.A. relativa
all’esercizio di attività istituzionale;
4. Dare mandato al servizio pagamenti della Direzione 6-Ragioneria per la compilazione dell’ordinativo di
pagamento per € 307,72 al capitolo 113130/16 “SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO PERSONALE”
codice di classificazione funzionale: 01.02.1.103 - codice P.F. V livello: 1.3.2.16.001 del bilancio di
esercizio 2017 e contestualmente emettere ordinativo di incasso per € 55,22 per l’I.V.A. istituzionale da
trattenere al capitolo 4000 denominato “RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SERVIZI
ISTITUZIONALI “ - cod. classificazione 9.100.0100 - P.F. V livello 9.1.1.99.999 - bilancio di esercizio 2017
mediante utilizzo di bollettino di c.c.p. allegato al presente atto per l’importo corrispondente
all’imponibile di € 251,00 a favore della G.U.R.S. indicando la seguente causale: “Pubblicazione estratto
bando - Codice Univoco - UF1B0G”;
5. Dare mandato al servizio pagamenti della Direzione 6-Ragioneria di provvedere al versamento all’Erario
dell’I.V.A. di € 55,22, ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, art. 1 comma 629 lett. B con le modalità
richiamate nel comunicato stampa del MEF n. 7 del 09/01/2015;
6. Inviare al servizio G.U.R.S. dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana la
richiesta, debitamente sottoscritta, relativa alla pubblicazione dell’estratto del bando di cui all’allegato
“A” completa della documentazione richiesta dal predetto servizio onde consentire la pubblicazione nel
più breve tempo possibile.
L’Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA
1) Approvare la superiore proposta di determinazione;
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e
permanentemente nel sito web di questo Comune.
Alcamo 11/08/2017

f.to

IL DIRIGENTE
avv. Giovanna Mistretta

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 01.02.1.103.
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 6
f.to
Dott. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________
IL RAGIONIERE GENERALE
f.to

Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. _______
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno
_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale

Alcamo, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e
consultazione .
Alcamo, 11.08.2017
L’Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

