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OGGETTO 
 

Approvazione avviso di selezione pubblica per stipula di un 
contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, 
con un professionista esperto nella gestione economico finanziaria 
degli enti locali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
Allegati: Schema di avviso di selezione pubblica per stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un professionista esperto nella gestione economico 
finanziaria degli enti locali. 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09/03/2018 

“Fabbisogno del personale e Piano Programmatico Occupazionale 2018 – 2020”; 
PRESO ATTO che il PPO 2018/2020 per l’anno 2018 prevede la stipula di un 

contratto, ai sensi all’art. 110 del  T.U.E.L, con un esperto nella gestione economico 
finanziaria degli Enti Locali, cui conferire la responsabilità del settore Finanziario; 

VISTO l’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTO l’art. 19, del D.lgs. n. 165/2001  - per quanto applicabile alla presente 
procedura di selezione pubblica,  in considerazione della tipologia dell’Ente e della 
natura dell’incarico da conferire; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 32 del 28/08/2017 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2017/2019; 

VISTO lo schema di avviso di selezione pubblica per stipula di un contratto, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un professionista esperto 
nella gestione economico finanziaria degli enti locali; 

Dato atto che la spesa per corrispettivo ed oneri derivanti dalla stipula del 
contratto di che trattasi è prevista ai pertinenti capitoli del redigendo bilancio di 
previsione  2018/2020; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 
VISTO lo Statuto comunale ; 
VISTA la determina Sindacale n. 05 del 01/02/2018 con la quale sono stati 

nominati i Responsabili dei Settori; 
Per quanto sopra; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare l’allegato schema di avviso di selezione pubblica per stipula di un 

contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un 
professionista esperto nella gestione economico finanziaria degli enti locali. 

2. Disporre che il superiore avviso venga pubblicato per giorni 15 nell'albo on 
line e nella sezione Avvisi del sito istituzionale dell'Ente, nonché nella apposita 
sezione di Amministrazione Trasparente;  

3. Dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è prevista ai 
pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione  2018/2020; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    
pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per 
opportuna conoscenza. 
 

 
Il Responsabile del Settore 

F.to: Luigi Milano 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione ai pertinenti interventi per il 
pagamento degli stipendi al personale dipendente. 
 
Bilancio anno _________ Impegno ________________ 

 

Lì 12/04/2018 

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                       F.to:  (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno 16/04/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  17/04/2018 
               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 


