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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

 
 

DETERMINA SINDACALE 
 

N°  31  del 25 SETT 2018 
 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO 
 

Presa d’atto dell’esito della selezione per la stipula di un 
contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, 
con un professionista  per la gestione economico finanziaria degli 
enti locali. 

 
 
 

 
 

 
Ufficio Risorse Umane 
Responsabile:   Luigi Milano 
 
 
 
 
 

 



 
IL SINDACO 

 
PREMESSO: 

 che nell’anno 2017 è stata attivata la procedura di mobilità volontaria esterna 
per la copertura di n. 1 posti di Istruttore Direttivo Contabile,  che non ha dato 
esito positivo in quanto non è pervenuta alcuna richiesta di mobilità; 

 che con deliberazione n. 30 del 09/03/2018  la  Giunta Comunale ha approvato 
il “Fabbisogno del personale e Piano Programmatico Occupazionale 2018 – 
2020” che  nell’anno 2018 prevede, tra l’altro,  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; 

 che con determina del settore finanziario n. 39 del 12/04/2018 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; 

 che l’avviso è stato pubblicato per giorno 15 all’albo on line e sul sito 
dell’Ente; 

 che sono pervenute n. 8 istanze; 
 che la commissione all’uopo nominata ha esperito la procedura di selezione, 

come da verbali n.1/2018, n. 2/2018 e n. 3/2018; 
 
Vista la nota dell’Ufficio Risorse Umane  prot. 10519 del 13/09/2018 avente ad 

oggetto “Esito della selezione per la stipula di un contratto, ai sensi all’art. 110, 
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un professionista  per la gestione economico 
finanziaria degli enti locali”; 

 
Preso atto:  

 che la commissione ha selezionato n. 3 soggetti che, pur essendo in possesso 
del necessario titolo culturale, non hanno maturato esperienza di attività in enti 
pubblici o privati; 

 che è, comunque,  necessario ed  urgente procedere alla stipula di un contratto 
ex art. 110, comma 1, per conferire la responsabilità del settore Finanziario, in 
atto assegnata ad un Istruttore Direttivo Amministrativo; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula del contratto previsto dall’avviso di 
selezione, ai sensi dell’art. 110 comma 1, del D. lgs 267/2000, cui conferire la 
Posizione Organizzativa del settore Finanziario; 
 
Dato atto che la spesa per il 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; 



 
Per quanto sopra, 

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto dell’esito della selezione pubblica per la stipula di un 

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

2. Di disporre la stipula del contratto,  ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs 
n. 267/2000, con il soggetto utilmente collocato, d.ssa Russo Francesca 
Valentina,  nata a Sciacca il 14/01/1980, con scadenza al cessare del mandato 
elettivo del Sindaco; 

3. Di dare atto che con provvedimento successivo alla stipula del contratto alla 
professionista sarà  conferita la responsabilità del settore Finanziario; 

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

5. Di demandare all’Ufficio Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti alla 
presente determinazione; 

6. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    
pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente. 
 

IL SINDACO 
F.to: dottor Francesco Valenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi 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 con 
imputazione  all’ intervento n° 10130103/1 “retribuzione personale incaricato ex art. 
110 TUEL”. 
 

Bilancio anno 2018 - Impegno n._________________ 

 

Lì ______________________ 

      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  26/09/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  27/09/2018 

                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 


