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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 89 Del 06/02/2020     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 
professionale presso la Struttura Welfare locale dell'Unione di Comuni Terre di 
Castelli. Integrazione impegno di spesa per componente esterno della 
commissione giudicatrice.   
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018; 
 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane – Gestione 
giuridica del personale n. 887 del 07/10/2019 ad oggetto” Procedure comparative per il 
conferimento di n. 2 incarichi liberto professionali presso la Struttura Tecnica e la Struttura 
Welfare locale dell’Unione Terre di Castelli – nomina delle commissioni giudicatrici e 
approvazione degli avvisi. Impegno di spesa per componente esterno.” nella quale si 
procedeva, tra l’altro, all’assunzione dell’impegno di spesa per il compenso da 
corrispondere al membro esterno della commissione inerente l’incarico presso la Struttura 
Welfare Locale, Dott.ssa Montanari Patrizia Responsabile del Servizio Politiche per la 
Famiglia, Infanzia e Adolescenza dell’Unione Comuni Distretto Ceramico; 

 
Considerato che il compenso sopra citato veniva quantificato in via del tutto preventiva 
(ipotizzando 1 giorno di lavoro o 2 mezze giornate) e quindi passibile di rimodulazione, non 
potendo prevedere in anticipo il carico di lavoro effettivo dei commissari, in € 397,00 
comprensivi di: 

• gettone di presenza quantificato, ai sensi delle disposizioni vigenti, in € 310,00;  
• € 27,00 per il versamento dell’Irap da parte dell’ente; 
• € 60,00 per il rimborso delle spese di viaggio/vitto, da quantificarsi con precisione a 

consuntivo e pertanto da liquidare sulla base delle spese effettivamente 
sostenute/documentate; 

 
Visto che il carico di lavoro della Commissione in oggetto si sta rivelando maggiore di 
quanto inizialmente preventivato, si ritiene pertanto opportuno provvedere ad un ulteriore 
impegno di spesa per un importo di € 168,50 totali comprensivi di: 

• € 155,00 gettone di presenza per una mezza giornata, quantificato ai sensi delle 
disposizioni vigenti; 

• € 13,50 per il versamento dell’Irap da parte dell’ente; 
da impegnare sul capitolo 530/45 del bilancio 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
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Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
 1. Di integrare l’impegno di spesa n. 1542/2019 assunto con determinazione del 

Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 887 del 07/10/2019 a favore del 
componente esterno della commissione inerente l’incarico presso la Struttura Welfare 
Locale, Dott.ssa Montanari Patrizia Responsabile del Servizio Politiche per la Famiglia, 
Infanzia e Adolescenza dell’Unione Comuni Distretto Ceramico; 

 
 2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 168.50 sui capitoli di seguito elencati: 

 

 
Eserc 

Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  530  45  

20

20 

 SPESE PER 

CONCORSI A 

POSTI VACANTI IN 

ORGANICO E 

SELEZIONI 

 

01.1

0 

 

1.03.02.99.

005 

 S  168.50  98911 - MONTANARI 

PATRIZIA - VIA 

PRADARENA N. 31 , 

SCANDIANO (RE) 

SCANDIANO (RE), 

cod.fisc. 

MNTPRZ79A48I496C/

p.i.  

 null  
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 89 del 06/02/2020 

 
 
 3. Di precisare che la somma di € 168,50 si compone di gettone di presenza per mezza 

giornata quantificato, ai sensi delle disposizioni vigenti, in € 155,00 e € 13,50 per il 
versamento dell’Irap da parte dell’ente. 

 
 4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 

corrisponde alla scadenza stipendiale del mese di febbraio 2020. 
 
 5. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un 

dodicesimo degli stanziamenti previsti. 
 
 6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii.”. 

 
 7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art. 2 L. n. 266/2002. 
 
 8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
 9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità.  
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Chiara Bonetti 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 89 del 06/02/2020 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

89 06/02/2020 Risorse Umane 06/02/2020 

 
 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 

professionale presso la Struttura Welfare locale dell'Unione di Comuni Terre di 

Castelli. Integrazione impegno di spesa per componente esterno della 

commissione giudicatrice.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/434 

IMPEGNO/I N° 656/2020 

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 89 del 06/02/2020 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


