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OGGETTO 
 

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 
- 24 ore settimanali -  ai sensi dell’art.  20 del D. Lgs n. 75/2017 
(stabilizzazioni) di n. 58 soggetti precari –  
Liquidazione costi di pubblicazione nella GURS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
   



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 Vista la determina n. 79 del 10/09/201 “Approvazione avvisi di selezione per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale - 24 ore settimanali -  ai sensi dell’art.  20 del D. Lgs 
n. 75/2017 (stabilizzazioni) di: - n. 11 Operatori - categoria “A”; - n. 2 Esecutori Autisti - categoria 
“B”; - n. 7 esecutori - categoria “B”; - n. 2 Agenti di P. M.  -categoria “C”; - n. 5 Istruttori Contabili 
-categoria “C”; - n. 7 Istruttori Tecnici - categoria “C”; - n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria 
“C”; - n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo  - categoria “D”; 
 Vista la nota prot. 9098 del 03/05/2018 con la quale si chiede all’Ufficio Legale della 
Regione Siciliana  preventivo di spesa e modalità per la pubblicazione nella GURS 
dell’avviso di “Selezioniriservate alla stabilizzazione di personale precario”;  
 Visto il riscontro,assunto al prot. 9401 del 08/05/2018, con cui l’Ufficio Legale della 
Regione Siciliana – servizio GURS –  comunica il costo per la pubblicazione dell’avviso in  
€ 233.02, così distinti: 

 € 191,00 di imponibile, da versare tramite bonifico all’IBAN 
IT68I0760104600000000296905 o sul c.c. postale n. 00296905 intestato a “Regione 
Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”  con l’indicazione della causale del 
versamento; 

 € 42,02 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera B, della 
legge 23/12/2014, n. 190; 

 
Visto, inoltre, che ai fini della pubblicazione è necessario produrre alla GURS: 

 Nota con la quale si chiede la pubblicazione; 
 Originale dell’attestazione del versamento dovuto; 
 N. 2 copie del testo dell’inserzione; 

 
Ritenuto di dover procedere in merito: 

Per quanto sopra,  
 

DETERMINA 
 
1. Disporre la pubblicazione nella GURS – serie concorsi- dell’avviso di “Selezioni 

riservate alla stabilizzazione di personale precario”;  
2. Liquidare alla  Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana la somma di € 191,00 – 

Imponibile - da versare tramite bonifico all’IBAN IT68I0760104600000000296905 o 
sul c.c. postale n. 00296905 intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – 
Inserzioni”  con l’indicazione della causale del versamento; 

3. Liquidare all’erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera B, della legge 23/12/2014, 
n. 190, ad avvenuta ricezione della fattura e con le modalità indicate dal MEF,  la 
somma di € 42,02 - IVA ; 

4. Dare atto che la somma di € 233,02 risulta  impegnata all’intervento n. 10120304/2 
denominato “spese per pubblicazioni varie” – Impegno 2016/2178/2016; 

5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    
pubblicazione all’Albo on line, 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 all’intervento n. 10120304/2 
denominato “spese per pubblicazioni varie”. 
 
Bilancio 2016 - Impegno 2187/2016. 

 

Lì 14/09/2018 

 
 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 18/09/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì19/09/2018 

               Il Messo               Il Segretario Comunale 

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

 
 


