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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1073 Del 11/11/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA DI N. 2 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL P.P. DI "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE". NOLEGGIO SALA PER ESPLETAMENTO PROVE SCRITTE 

D'ESAME. IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che è stata avviata la procedura di selezione pubblica in oggetto, come da 
avviso regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, il quale prevede, all’art. 6 
‘MODALITA’ DI SELEZIONE – PROVE E CALENDARIO’: 

 In data 15 NOVEMBRE 2016 ORE 09,00: Preselezione; 
 In data 22 NOVEMBRE 2016 ORE 09,00: Prova scritta; 
 A partire dal 22 NOVEMBRE 2016 ORE 09,00: Prova orale; 
 

DATO ATTO che, prevedendo un elevato numero di domande di partecipazione al  
concorso,  già nell’Avviso era stata indicata,  quale  sede per l’espletamento delle prove, 
la sede del Circolo A.R.C.I.- U.I.S.P. Castelvetrese “Bocciodromo Comunale”, in  Via 
Costituzione,  23 a Castelvetro di Modena (MO), in quanto unica sede collocata sul 
territorio dell’Unione  idonea per locali e logistica alle finalità in parola, essendo attrezzata 
con tavoli e sedie e con capienza di 600 posti. 
 
CONSIDERATO che è stato confermata la previsione in quanto sono pervenute oltre 250 
domande di ammissione al concorso e che risulta pertanto necessario confermare il 
noleggio della suddetta sede. 
 
ATTESO che la quota da corrispondere a A.R.C.I.- U.I.S.P. Castelvetrese “Bocciodromo 
Comunale”, per un numero previsto di due giornate di utilizzo della sede (prove scritte), 
ammonta ad € 600,00 (€ 300,00 per ogni giornata) e che tale spesa trova copertura sul 
capitolo 530/045 del Bilancio di Previsione 2016. 
 
ATTESO altresì 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. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” che 
prevede, par. 3.2. “Le spese relative a forniture e servizi che presentano carattere di 
occasionalità e/o urgenza e che per importo si possono ricondurre alle spese economali, 
cioè pari o inferiore ad € 750,00 (IVA compresa), sono da considerare, ai sensi della 
presente direttiva, non assoggettabili alle disposizioni sulla tracciabilità.”. 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
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RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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 n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2) Di impegnare per il noleggio della sede A.R.C.I.- U.I.S.P. Castelvetrese “Bocciodromo 

Comunale” la spesa complessiva di € 600,00 sul capitolo: 
  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 530 45 201
6 

Spese per 
concorsi 

 S € 600,00 ARCI/UISP 
Castelvetrese 
Bocciodromo 

Comunale  

 

  
3) 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.ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/8/2011”. 

 
4) Di attivare ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.   
 

5) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
6) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

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

dipendente Daria Bettelli 
 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1073 11/11/2016 Risorse Umane 15/11/2016 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA DI N. 2 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL P.P. DI "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE". NOLEGGIO SALA PER ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

SCRITTE D'ESAME. IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
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 : 2016/3247 

IMPEGNO/I N° 1872/2016 
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