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IL DIRIGENTE 

VISTI:  
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- l'art. 85 dello Statuto comunale; 

- l'art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- Visto l’art. 19 del Regolamento speciale per i procedimenti concorsuali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.04.2016 relativa alla 

programmazione triennale e annuale delle assunzioni a tempo indeterminato ed altresì la 

determinazione dirigenziale n. 2916 del 16.11.2016 con la quale è stato indetto il concorso di cui in 

oggetto; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1420 del 30.05.2017 di nomina della commissione 

esaminatrice del concorso pubblico di cui in oggetto con la quale è stato stabilito di rimborsare ai 

componenti della commissione concorso le spese di trasferimento eventualmente sostenute, previa 

presentazione delle pezze giustificative, oltre ai compensi stabiliti con delibera della Giunta 

Comunale n. 233 del 29.10.2014; 

PRESO ATTO CHE con la suddetta determinazione dirigenziale era stata impegnata la 

spesa complessiva forfettaria presunta di Euro 1.120,15 circa, in considerazione del fatto che i 

compensi spettanti ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici dei concorsi per profili di 

categoria D sono quelli previsti dagli artt. 1 punto 3) e 2 lettera c) del Dpcm 23 marzo 1998, 

compenso da convertire in euro e ridotto del 10% ex art. 1 comma 58 della legge n. 266 del 

23.12.2005 e  più precisamente:  

 -  Compenso base: L. 500.000 = € 258,22 - 10% = € 232,40 

-  Compenso integrativo a candidato esaminato: L. 1.000 = € 0,52 - 10% = € 0,47; 
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- Compenso per il Presidente aumentato del 20% ed ammontante quindi ad Euro 278,88;  

VISTO il verbale n. 6 in data 21 Luglio 2017 della commissione esaminatrice della selezione 

pubblica di cui in esame, conservato agli atti del Settore Personale, da cui risultano esaminati n. 40 

candidati;   

RITENUTO, pertanto, in attuazione della sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 

233/2014, di liquidare i compensi ai componenti della commissione esaminatrice così suddivisi:  

Dott. Marco Rossi  Presidente – compenso: 278,88 (232,40 +20%) + 18,80 (0,47x40 candidati 

esaminati) = 297,68 Euro; 

Dott.ssa Silvia Salvai Componente – compenso: 232,40 + 18,80 (0.47 x40 candidati esaminati) = 

251,20 Euro; 

Ing. Giorgio Sacco Componente – compenso: 232,40 + 18,80 (0.47 x40 candidati esaminati) = 

251,20 Euro; 

per un totale di Euro 800,08 (ottocento, 08);  

VISTE le mail in data 10.11.2017, 13.11.2017 e 14.11.2017 con le quali i componenti della 

commissione esaminatrice hanno comunicato rispettivamente i km percorsi, la marca, il modello 

dell’autovettura /motoveicolo utilizzati, nonché le ricevute del Telepass da cui si evincono le spese 

sostenute per il pedaggio autostradale; 

RITENUTO di dover rimborsare le spese di trasferta sostenute comprensive di rimborso per 

indennità chilometrica e di pedaggio autostradale sulla base delle Tabelle Aci 2017 e così suddivise: 

Dott. Marco Rossi: distanza chilometrica 290 km  (145 x 2 andata e ritorno) per n. 4 volte ( 27 

giugno, 12 Luglio, 21 Luglio, 12 Settembre) di cui n. 3 viaggi A/R con autovettura Audi A 4 Avant 

indennità di 0,777 /km percorso per cui X 870 km= 675,99 Euro  e n. 1 viaggio A/R con autovettura 

Mercede CLA  indennità di 0,6819 / km percorso per cui X 290 km= 197,80 Euro, Ricevute 

Telepass pari ad Euro 122,10 e così per un totale di Euro 995,89; 

Dott.ssa Silvia Salvai: distanza chilometrica 520 km (260x2 andata e ritorno) per n. 3 volte (26 

Giugno, 11 Luglio e 12 Settembre  (una volta il viaggio è stato fatto con il Dott. Marco Rossi) con 

autovettura Alfa Romeo modello Giulietta 940 indennità 0,5246 /km percorso per cui X 1560 km = 

818,38 Euro,  Ricevute Telepass pari ad Euro 153,00 e così per un totale di Euro  971,38; 

Ing. Giorgio Sacco: distanza chilometrica 242 km ( 121X2 andata e ritorno) per n. 2 volte (le altre 

due volte il viaggio è stato fatto con il Dott. Marco Rossi) con il motoveicolo BMW Gs 1200 

indennità 0,4373 X 242 Km = Euro 105,82, ricevute Telepass dei giorni 21.07.2017 (pagamento 

solo per il ritorno) e del giorno 12.09.2017 (pagamento andata e ritorno) pari ad Euro 41,10 e così 

per un totale di Euro 146,92; 



                         

 - 3 - 

RITENUTO di dovere liquidare ai componenti della Commissione, ciascuno per quanto di 

competenza, le seguenti somme comprensive del compenso oltre che del rimborso delle spese di 

trasferta come sopra calcolate  e così suddivise:  

Dott. Marco Rossi: Euro 297,68 (compenso)  + Euro 995,60  (spese di trasferta) = 1293,28 Euro; 

Dott.ssa Silvia Salvai: Euro 251,20 (compenso) + Euro 971,38 (spese di trasferta) = 1.222,58 Euro  

Ing. Giorgio Sacco: Euro 251,20 (compenso) + Euro 146,92 (spese di trasferta ) = 398,12 Euro; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1420 del 30.05.2017 era stata impegnata 

la spesa complessiva presunta di Euro 1.120,15 circa e che tale cifra non è sufficiente a ricoprire 

l’intera somma dovuta ai tre componenti e pari ad Euro 2.913,98 si rende necessario integrare  il 

precedente impegno sul capitolo 30010 per una somma pari ad Euro 1.793,83 al fine di poter 

liquidare contestualmente le restanti somme dovute ai componenti; 

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 della legge n. 

241/90 lettere a, b, c, d e successive modifiche ed integrazioni è la dott.ssa Francesca Minetto,  

Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Servizio Segreteria Generale, la quale ha curato 

l’istruttoria del presente atto ed attesta la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione 

amministrativa assieme alla dott.ssa Concetta Orlando, quale Segretario Generale, per quanto di 

rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/00; 

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle 

informazioni previste dall’ art. 15 e art. 18 del decreto legislativo n. 33/2013; 

VISTE le seguenti deliberazioni: 
 

• Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2017, esecutiva, di approvazione del bilancio di 
Previsione e il DUP per il triennio 2017-2018-2019; 

• Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017, i.e., di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017-2018 – 2019. Approvazione Elaborato Finanziario. Approvazione Variazioni 
di Cassa di Bilancio di previsione; 

• Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Rendiconto Gestione 2016; 

• Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2017, i.e., variazione del bilancio di previsione e 
aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019; 

• Giunta Comunale n. 108 del 20.06.2017, i.e., variazione al piano esecutivo di gestione 
elaborato finanziario triennio 2017-2019; 

• Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2017 “Verifica generale degli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed assestamento 
generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 8 del Tuel”, 
esecutiva; 

• Giunta Comunale n. 151 del 25.08.2017, ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di 
gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019”. 
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D E T E R M I N A 
1) di integrare il precedente impegno (1138/2017 di Euro 1.120,15) di ulteriori Euro 

1.793,83 per le motivazioni sopra dettagliate con imputazione a Missione 1, Programma 11 

titolo 1, macroaggregato 0103 “Spesa per concorsi e commissioni medico legali” codice 

bilancio 3001, come da attestazione di spesa allegata e contestualmente di liquidare le 

somme dovute ai tre componenti della Commissione Esaminatrice e così suddivise: 

Dott. Marco Rossi  Euro 1.293,28  Dott. Silvia Salvai Euro 1.222,58 Ing. Giorgio Sacco 

Euro 398,12 sui rispettivi conti correnti bancari,come da allegato alla presente 

determinazione;  

2) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la 

regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato 

l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000; 

3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del  

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 20, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

servizi comunali. 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: ORLANDO CONCETTA;1;7250129707116466408675256182620804620



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.3106 del 27/11/2017

30/05/2017Data: Importo: 2.913,98

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO  COPERTURA DI UN POSTO IN PROFILO DI ISTR DIR
SPEC IN ATTIVITÀ AMM VE  E CONTABILI  OPPURE IN PROFILO DI ISTRUTTORE DIR  DIR SERVIZI TECNICI CATEG D
ACCESSO INIZIALE

Bilancio

Anno: 2017

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

        11 - Altri servizi generali

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.388.669,92

1.228.260,85

2.913,98

1.231.174,83

157.495,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 4.410,00

0,00

2.913,98

2.913,98

Disponibilità residua: 1.496,02

Capitolo: 30010

Oggetto: SPESA PER CONC.A POSTI DI RUOLO E COMMISS.MEDICO
LEGALI EX 300/00

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIR. SETTORE PERSONALE ORG.

- DIR. SETTORE AA.GG.Resp. servizio:

2017 1138/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1138/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1138/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 28/11/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


