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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 
 
 
 

DETERMINA SINDACALE 
 

N° 24  del 18/06/2018 
 

 
 

 
 
 
OGGETTO 
 

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

 
 

 
 
 
Proponente Ufficio Risorse Umane 
Responsabile:   Luigi Milano 
 
 
 
 

 
 
 



IL SINDACO 
 

Vista la delibera n. 30  del 09/03/2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018/2020; 
 
Vista la determina n. 39 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’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.  
 
Visto “l’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” pubblicato all’albo on line dell’Ente dal 
17/04/2018 02/05/2018, nonché nella sezione Avvisi del sito istituzionale dell’Ente; 
 
Preso atto che sono pervenute n. 8 istanze  e, pertanto, occorre procedere alla 
valutazione dei titoli ed al colloquio per la verifica del possesso della professionalità 
richiesta;  
 
Visto l’art. 7 – Processo Valutativo – del predetto avviso che, fra l’altro, recita:   
Al fine di addivenire alla scelta del soggetto cui conferire la responsabilità del settore Finanziario, si 
procederà ad una selezione per titoli ed esami (colloquio). Preposta alla selezione è una 
commissione, composta dal Segretario Comunale, con funzioni di Presidente, e da due membri 
esperti nelle materie oggetto del colloquio. Assume le funzioni di segretario un dipendente 
dell’Ente. 
Omississ ………; 
Ultimata la procedura comparativa, la Commissione sottoporrà al Sindaco una rosa di 5 candidati 
tra i quali il Sindaco individuerà il nominativo cui conferire l’incarico di Responsabile del settore 
Finanziario – ai sensi dell’art. 110 comma 1, del D. Lgs n. 267/00 - mediante stipula di contratto a 
tempo pieno e determinato, per tutta la durata del mandato sindacale; 
La scelta rimane comunque essenzialmente fiduciaria ed il processo valutativo è finalizzato  
esclusivamente alla verifica dei requisiti professionali, culturali e curriculari richiesti, senza dare 
luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina di apposita Commissione 
giudicatrice per la selezione di che trattasi; 
 
Dato atto  che con nota prot. 9355 del 07/05/2018, in assenza di specifiche 
professionalità nell’organico del Comune di Santa Margherita di Belice, è stato  
chiesto al comune di Burgio di poter utilizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria, 
dottor Vito Montana, per la composizione di specifica  commissione di valutazione 
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”. 
 
Visto la nota, assunta al protocollo n. 9954 del 14/05/2018, con la quale il comune di 
Burgio autorizza il dottore Vito Montana a svolgere l’incarico di componente della 
commissione di valutazione di che trattasi; 
 
Ritenuto, pertanto, che la predetta commissione possa essere composta da: 



-  Ferraro Antonina  - Segretario Comunale – Presidente; 
- Milano Luigi -  Responsabile del Settore Finanziario – Componente; 
- Montana Vito - Responsabile del Settore Finanziario del comune di Burgio – 
Componente; 
- La Sala Rosa – segretario della commissione; 

 
Precisato, infine , che al dottore Montana va riconosciuto un compenso forfettario che 
può essere quantificato in € 1.000,00, oneri compresi, oltre alle spese di viaggio e 
vitto per partecipare alle sedute della commissione; 
 
Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. Nominare la commissione esaminatrice per la procedura di “selezione pubblica 
per la stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs  
267/2000, con un professionista esperto nella gestione economico finanziaria 
degli enti locali” come segue: 

- Ferraro Antonina  - Segretario Comunale – Presidente; 
- Milano Luigi -  Responsabile del Settore Finanziario – Componente; 
- Montana Vito - Responsabile dell’Area Finanziaria del comune di 

Burgio – Componente; 
- La Sala Rosa – Segretario della commissione; 
 

2. Stabilire che al dottore Montana è riconosciuto un compenso,  oneri compresi, 
di  € 1.000,00, oltre alle spese di viaggio e vitto necessarie per la 
partecipazione alle sedute della commissione; 
 

3. Demandare  all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’impegno della spesa 
prevista al punto 2; 
 

4. Trasmettere copia della presente determinazione ai soggetti interessati; 
 

5. Trasmettere  copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo on line. 

 
 

IL SINDACO 
F.to: dottor Francesco Valenti 

 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
 Si esprime parere di regolarità contabile ai sesni dell’art. 1, comma 1, lettera i, 
L.R. n. 48/91 (modificata dall’art. 12 L.R. 30/2000). 
 
� Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura finanziaria ed 
è esattamente imputata  all’ intervento n°10120305 denominato “Spese per 
collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale” 
 

Bilancio anno 2018 - Impegno n891/2018 

Lì  18/06/2018 

                   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 20/06/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/06/2018 

                L’addetto                                                        Il Segretario Comunale 

  __________________                                                   d.ssa Antonina Ferraro 

 
================================================================ 
 
 
Copia conforme per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, lì __________________ 
 
        Il Segretario Comunale 

                  d.ssa Antonina Ferraro 
 
 


