
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

Richiamate la proprie precedenti determinazioni: 
- n. 21 del 18/02/2014 con la quale è stato avviato il procedimento per l’espletamento della 

selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato al 
profilo professionale di “Autista Scuolabus” – Cat. B3 presso la Struttura Welfare Locale – Servizio 
Trasporto Scolastico dell’Unione Terre di Castelli ed è stato contestualmente approvato il relativo 
avviso di selezione; 

- n. 41 del 20/03/2014 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione con nuova scadenza al 31 marzo 2014; 
 

Visto l’elevato numero di domande di ammissione alla selezione, a norma degli arrt. 5 e 42 
del Regolamento, al fine di assicurare economicità, celerità e trasparenza alle procedure, è stato 
valutato opportuno procedere allo svolgimento di una preselezione; 
 

Ravvisata la necessità di assumere un impegno di spesa per la liquidazione di spese 
generali legate alla procedura di selezione suddetta; 
 

Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 

Richiamata la Deliberazione G.U. n. 130 del 17/12/2009 avente per oggetto: “Rinnovo 
incarico Segretario/Direttore Generale. Provvedimenti”, con la quale è stato rinnovato l’incarico di 
Direttore Generale dell’Ente al dott. Carmelo Stracuzzi; 
 

Vista la Deliberazione Consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al 31/12/2013, è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 

Richiamata la Deliberazione n. 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i Responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle modalità di 

assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del procedimento concorsuale”; 
 

DETERMINA 

 
1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la 

somma presunta di €. 150,00 per noleggio sala e attrezzature diverse, al capitolo 530/45 
“Spesa per concorsi a posti vacanti in organico e selezioni” del Bilancio 2014; 

 



2) di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
3) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 
4) di attivare la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 
6) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

Il Direttore Generale 
Responsabile del Servizio Risorse Umane 

(dott. Carmelo Stracuzzi) 
 

 


