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OGGETTO 
 

 
Liquidazione compenso al componente esterno della  commissione 
esaminatrice per la procedura di stabilizzazione di n. 5 Istruttori 
Contabili -categoria “C” . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI 
 
Vista la determina Sindacale n. 37 del 18/06/2018 avente ad oggetto “Bandi di selezione per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale - ai sensi dell’art.  20 del D. Lgs n. 75/2017 
(stabilizzazioni) di n. 58 soggetti: profili e categorie diverse. NOMINA COMMISSIONI 
ESAMINATRICI” il cui dispositivo recita: 
La commissione per la selezione di n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C” è composta: 

 Presidente Luigi Milano; 
 Componente dottor  Vito Montana; 
 Componente Vincenzo Gallucci; 
 Segretario Colletti Giuseppe. 

Omississ …… 
Di stabilire che ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso forfettario di € 
750,00, oltre alle spese di viaggio e vitto necessarie per la partecipazione alle sedute della 
commissione;  
 

Atteso che, l’unico componente esterno di detta commissione è il dottor Vito Montana, 
residente in Ribera via Londra n. 1 – C. F. MNTVTI 69B07D423U; 

Dato atto che la commissione ha completato i lavori previsti dalla procedura selettiva per 
la quale è stata nominata; 

Dato atto che il dottore Montana Vito per partecipare alla sedute della commissione ed ai 
lavori preliminari  ha effettuato n. 7 accessi presso il comune di Santa Margherita di Belice; 

Vista la nota del 21/03/2019, assunta in pari data al protocollo n. 5392, con la quale il 
dottore Montana chiede la liquidazione del compenso di € 750,00 comprensivo di ritenuta di 
acconto, oltre € 456,26 per rimborso spese di viaggio, indicando l’IBAN IT67Z03069  
83091 100000008902 – Banca Intesa San Paolo di Ribera – su cui effettuare il bonifico; 

Verificato che il compenso richiesto è conforme a quanto stabilito nell’atto di nomina; 
Ritenuto di dover procede alla liquidazione del compenso dovuto, previo impegno di 

spesa al capitolo n°10120305 denominato “Spese per collaborazioni esterne ad alto 
contenuto professionale”; 

  
Per quanto sopra,   

DETERMINA 
 

1. Liquidare al dottor Vito Montana, all’IBAN IT67Z0306983091100000008902 – 
presso Banca Intesa San Paolo di Ribera: 

 la somma di € 750,00 a titolo  di compenso per le funzione di componente esterno di 
commissione di selezione pubblica; 

 la somma di € 456,26 a titolo di rimborso spese per n. 7 accessi presso il comune di 
Santa Margherita di Belice; 

2. Impegnare la complessiva spesa di € 1.206,26 al capitolo n°10120305 denominato 
“Spese per collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale” del corrente 
esercizio finanziario; 

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

 
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 al capitolo n°10120305 
denominato “Spese per collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale”. 
 

Bilancio anno 2019 - Impegno n. 1114/1115 
 

Lì  13/06/2019 

                Per   Il Responsabile del Settore  finanziario 

                                   Giuseppe Colletti 
       

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

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 19/06/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/06/2019 

                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 
 
 
 
 


