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OGGEfiO: Annullamento in autotutela della determinazione n zl b oel 21 lo2l20'13 e della
conesponsione deideterminazione n. 1595 del27 t11t2012, limitatamente alla previsione e

compensi al personale i!!91999q!9!!p919!9q!9!9!l$Q

PREMESSO CHE:
. Ai sensi dell'art.15 del Regolamento Comunale per il servizio di NCC per

l'espletamento del concorso per I'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze'

moàficato con deliberazione di Consigìio Comunale n 66 del 2911012012' è slata

neceisaria la nomina di una commissione, costituita da componenti interni all'Ente, ad

eccezione di un solo membro esterno esperto in lingue straniere;

. con determinazione n. 1595de| 27 t11|2o12 è s|ata impegnata una somma, da e|argìre

a detti componenti, quale compenso per ì compiti connessi alla svolgimento del

concorso;

. Espletato il concorso di che trattasi, con determinazione n' 216del 2110212013 è slala

Jù'óóii" ru riqriautione dei compensi a ciascun componente della commissione:

. ll Segretarìo Generale Dr. Franco Natale, a seguito di verifica degli atti' con nota prot-

ési/o"l oaloalzot3, ha invitato il sottoscritto ad annuÌlare la determinazione n. 216

del21t02t2o13econseguentementeancheladeterminazionen'1595del27111120'12'
lìmitatamente alla previsione e corresponsione dei compensi.al personale dipendente'

dìsponendone il iecupero, previa comunicazione di awio del procedimento al

Dersonale interessato;

. Con nota prot. n.7533del 06/09/2013, è stato awiato ìl procedimento' ai sensi epergli
Àffetti deliarticolo 7 della L. 241tgo, Íinalizzato all'annullamento, in autotutela' della

J"ù-inà.ion" n. 216 del 21to2t2}1g e @nseguentemente della determinazione n'

'|5g5de|27t11|2ol2,limitatamentea|IaprevisÌoneecorresponsionedeicompensia|
personale dipendente dell'Ente, disponendone il recupero'

. Sono pervenute le seguenti osservazioni dei dipendenti interessati: nota prot n 2545

Él/ Odt r +lOSlZOt g - Àota prot. n. 7S1g det 17109t2013 Protocollo Generale - nota del

23loét2013 aamite PEC e iegistrata al Protocollo Generale conî' 8172 del271912013;

. Esaminate le sopraindicate osservazioni, il Segretario Generaìe.la inviato una nota al

sottoscrittotramitePÉCindala2S|lOl2Ol3,nellaqualeharibaditochenessunanorma
consente la corresponsione del compenso di che trattasi a favore sia dei titolari di

Posizione Organizzativa e sia del personale dipendente, ed ha' inoltre' invitato lo

scrivente a pówedere all'adozione degli atti consequenziali; 
-



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazìoni;

Vista la deìiberazione di Consiglio Comunale n.50 del 2410712012 con la quale sono-----stati 
approvato il bilancio di Previsione per ì'esercizio 20.12, la Îelazione

previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 201212014 ed i

suoi alÌegati;

vista|aDeliberazionediGiuntacomuna|en'61de|22|09|2012,aisenside||'art.169'
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267, è stato approvato ìl Piano Esecutivo

di Gestione per t'anno 201r, e individuati i Responsabili dei Settorì, cui sono stati

assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa Con il

medàsimo-atto il dirigente del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di

gestione finanziaria rélativi alle spese connesse alla realizzazioîe del programma'

óftre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla

normativa vigente in materia diappalti e dal regolamento dei contratti;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n 8387 del o3/10i2013, con la quale viene

conferìta al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni

dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra I'art. 107, commi 2 e 3, e I'art' 109'

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO doveroso provvedere in merito, in considerazione di quanto riportato in

Dremessa: 
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integraÌmente trascritto'
. Annullare in autotutela la determinazione n.216 del2110212013 e la determinazione n.

1595 del 27t|112012, limitatamente alla previsione e conesponsione dei compensi al

Dersonale interessato dipendente dell'Ente, ossia ad eccezione di un solo membro

esterno esperto in Ìingue straniere;

. L'Ufficìo di Ragìoneria e l'Ufficio del Personale, per quanto di competenza' sono

interessati ad alottare tutti i prowedimenti conseguenziali all'annullamento delìe due

determinazioni innanzi citate;

. Notificare il presente atto agli interessati del prowedimento'

.Trasmetterelapresente,aisensideÌRegolamentosull'OrdinameÌtoGeneraledegli
Ufficì e dei Servizi, al Dirigente del Settore Economico - Finanziarìo per gli

ademoimenti di competenza.
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RIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile.


