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OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 697 DEL 18.7.2022 NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI 

ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO CAT. C, DI 

CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI D 

 

Il Responsabile del Area Finanziaria, Tributi, Personale e Sviluppo 

Economico 
 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 16 febbraio 2021, con il quale la sottoscritta è stata confermata 

titolare di posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi – Personale e Sviluppo Economico; 

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2022/2024”, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21 aprile 2021, recante: Approvazione nota di 

aggiornamento D.U.P. 2021/2023 e Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati, immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge; 

Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio di bilancio; 

Visto il D.L. n. 228 del 30.12.2021 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 

2022, n. 15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.02.2022, il quale ha differito al 31 maggio 2022 i termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali triennio 2022-2024; 

Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Interno del 31 maggio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° 

giugno 2022, con il quale il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali triennio 2022-

2024 è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2022; 

Atteso che il Ministro dell’Interno in data 28 giugno 2022 con proprio Decreto, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 154 del 04.07.2022, ha disposto l’ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, recante 

ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 – 2023 – Assegnazione risorse 
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finanziarie” così come integrata e modificata dalle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 84 del 07.07.2021 

e n. 89 del 23.08.2021, esecutive ai sensi di legge; 

Richiamato il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”;  

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato 

approvato il Codice di Comportamento relativo ai dipendenti del Comune di Assemini;  

Premesso che con propria determinazione n. 697 del 18 luglio 2022, è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 

posti di Istruttore Tecnico Informatico, cat. C, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate artt.678 

e 1014 del D. lgs. N.66/2010; 

Atteso che per mero errore materiale è stata indicata la somma presunta complessiva da impegnare di €. 

6.961,00 anziché la somma presunta pari a €. 8.778,19;  

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate di rettificare la 

determinazione n. 697 del 18 luglio 2022 di nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico 

per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Informatico, 

cat. C, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate artt.678 e 1014 del D. lgs. N.66/2010, 

impegnando a favore dei componenti interni, nonché del componente esterno, i cui dati personali vengono 

riportati in un documento predisposto in modalità riservata e no web ad uso esclusivo del Servizio Finanziario 

che si provvede ad allegare debitamente al presente atto, in relazione alle funzioni espletate in seno alla 

commissione esaminatrice, la somma presunta complessiva pari a € 8.778,19 così come sotto ripartita. 

-Competenze pari a € 6.978,80 al cap. 10600 – codifica di bilancio 1.02.1.0103 - Piano dei Conti 

1.03.02.99.000. 

- oneri 23,80% su imponibile €. 5.121,60 pari a €. 1.218,94 al Cap. 32002 – codifica di bilancio  

-Irap 8,50% su imponibile € 6.828,80 in quanto sul rimborso spese viaggio non è dovuta, è pari a € 580,45 al 

cap. 35001 – codifica di bilancio 1.11.1.0102 - Piano dei conti 1.02.01.01.000 

Esigibilità: anno 2022. 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 
  

Il Responsabile del  Area Finanziaria, Tributi, 
Personale e Sviluppo Economico 

D.Ssa Depani Anna Rita 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


