
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE
R.G. n. 811 del 09-11-2022

N. Settore 95 Data emissione 09-11-2022

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento  per pubblicazione avviso bando di
concorso pubblico  sulla G.U.R.S.

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e delle Risorse umane:

Premesso che, con deliberazione della Giunta municipale n. 135 del 11/10/2022 avente
ad oggetto: Modifica delibera della G.M. 38 del 12/04/2022 " Piano triennale del
fabbisogno del personale 2022 - 2024. Ricognizione annuale delle eccedenze del
personale, revisione dotazione organica e piano delle assunzioni triennio 2022 – 2024,
l'Amministrazione è determinata all'espletamento di un concorso pubblico per coprire
n°1 posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica D1;

Atteso che, ai sensi di legge, l'estratto degli avvisi di concorso va pubblicato oltre che
sul sito on-line dell'Ente anche in G.U.R.S.;

Che, con nota prot. n. 100084 del 20/10/2022 è stato chiesto alla G.U.R.S.  il preventivo
di spesa necessaria  per la suddetta pubblicazione;

Preso atto che con nota prot. n. 21038 del 20/10/2022 è stato trasmesso dalla GURS,
via PEC, . il preventivo per la pubblicazione dell’avviso di concorso  pari ad € 174,46 di
cui € 143,00 per imponibile da versare tramite bonifico bancario
IT68I0760104600000000296905 ed € 31,46 per IVA da versare all’erario;

 Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 l.r. n. 7/2019 e
dell'art.1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, che non sussiste situazione di
conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto;

Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n.26/2022;
Visto il Bilancio 2021/2023 annualità 2022;
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DETERMINA

1) di affidare alla G.U.R.S. con sede in Palermo - P.IVA: 02711070827 il servizio di
pubblicazione dell' avviso di bando di concorso per soli esami per la copertura di n°1
posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica D1 per un costo di €
174,46 compreso di IVA nella misura del 22%;;

2) di impegnare la somma complessiva di € 174,46 al Cap. 280 del
bilancio2021/2023 annualità 2022;

3) di autorizzare ad emettere mandato di pagamento in favore della G.U.R.S. per
l'importo pari ad € 143,00 di imponibile da versare tramite bonifico bancario
IT68I0760104600000000296905, indicando il motivo del versamento, ed altresì di
versare per IVA all'Erario dello Stato la somma di € 31,46 all'impegno assunto con la
presente;

4) Di dare atto che la GURS emetterà relativa fattura;

5) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione
del visto di copertura finanziaria previsto dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000;

6) . Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.lgs
33/2013 nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
Gara” e nell’apposita sezione “Determine Dirigenziali”.

IL RESPONSABILE AREA
F.to  Maddalena Caruso
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   440 del 09-11-2022 a Competenza   CIG

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo        280 / Articolo
SPESE PER INSERZIONI NELLA G..U.R.S. E BOLLETTINI VARI

Causale Impegno di spesa e affidamento  per pubblicazione avviso bando di concorso pubblico  sulla G.U.R.S.

Importo 2022 Euro 174,46

Lì, 09-11-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 24-11-2022.

Lì, 09-11-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
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