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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco n° 6 del 28/01/2021 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili d'A-

rea per la sostituzione del Responsabile assente. Attribuzione delle funzioni in caso di assenza o

impedimento del titolare”;

Preso atto che, nel decreto sopraindicato, il sottoscritto è stato nominato sostituto del Responsabi-

le dell’Area finanziaria, tributi e personale in caso di temporanea assenza o impedimento del re-

sponsabile titolare;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi

di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Visto il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.

25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone quanto segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio

di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma

1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”;

Visto il successivo comma 5-septiesdecies dell’art. 3 summenzionato il quale stabilisce: “Ai sensi

dell’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è

autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies”;

Considerato che questo ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e, per-

tanto, la gestione finanziaria si sta svolgendo nel rispetto dei principi applicati della contabilità fi-

nanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio disciplinato dall’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’atto del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2021

di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e s.m.i;

Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20/01/2022 con la quale è stato approvato il

piano esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio 2022 in vigenza di esercizio provvisorio;

Richiamate: 

− la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 38 del 02/02/2021 con la quale è

stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno

di un Istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni

locali;

− l’atto del Commissario straordinario n. 60 del 29/09/2021 nel quale si stabilisce di non pro-

cedere all’assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo amministrativo -

contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali e si demanda al responsabile del

Servizio Finanziario la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, del bando

di concorso, approvato con determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 38 del

02/02/2021; 

− la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 539 del 05/10/2021 di revoca in

via di autotutela, ai sensi dell’art.21- quinquies della legge n. 241/1990, dell’avviso di sele-

zione pubblica sopraindicato;

Preso atto che,  nella determinazione n. 539 del 05/10/2021, viene, inoltre, disposta, a favore di

coloro  che  hanno  presentato  istanza  di  partecipazione  al  concorso  “de  quo”  e  che  facciano

espressa istanza di rimborso, la restituzione dell’importo versato a titolo di tassa di concorso; 

Viste: 

− la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 573 del 19/10/2021 con la quale è

stato assunto, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n 267/2000, l’impegno spesa necessario per il



rimborso della tassa concorso pagata dai  candidati  per la partecipazione alla selezione

pubblica in argomento;

− la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 566 del 14/10/2021 con la quale è

stato assunto l’accertamento d’entrata, ai sensi dell’art. 179 del D.lgs. n. 267/2000, per la ri-

scossione delle tasse concorso pagate dai candidati per la partecipazione alla selezione

pubblica per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo amministra-

tivo - contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma complessiva pari a € 330,00 in fa-

vore dei candidati che hanno presentato apposita istanza di rimborso della tassa concorso pagata

per la partecipazione alla selezione pubblica indetta, con la determinazione n. 38/2021, per l'as-

sunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria

giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali e revocata con la determinazione n. 539/2021;

Visti:

• lo Statuto Comunale;

• l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili

dei servizi;

• l'art.  183 e 184 del  T.U. degli  Enti  Locali  in  merito  alle  procedure di  assunzione degli

impegni di spesa e delle liquidazioni; 

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte sostanziale e integrante del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 330,00 in favore dei candidati che hanno presentato

formale richiesta di rimborso della tassa concorso pagata per la partecipazione alla selezione pub-

blica, per titoli e colloquio, indetta, con la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 38

del 02/02/2021, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo amministra-

tivo - contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali e revocata con la determinazione

dell’Area tributi, finanza e personale n. 539 del 05/10/2021;

DI DARE ATTO che i nominativi dei destinatari del rimborso sono indicati nel prospetto allegato

alla presente che non è oggetto di pubblicazione per ragioni di tutela della privacy;

DI DARE ATTO che l’importo totale di € 330,00 trova imputazione sul cap. 13250/2021, cod. impe-

gno D0573 sub 1 2021;

DI  ACCERTARE, ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

DI DISPORRE,  in  esecuzione delle  disposizioni  di  cui  al  D.lgs.  267/2000 e D.lgs.  33/2013,  la

pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per n° 15 giorni, ai fini

della generale conoscenza.

    Il Responsabile dell'Area

          Ing. Andrea Atzeni
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