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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 4  DEL 16.01.2019 

 
OGGETTO 
 

Impegno spesa e liquidazione compenso al 

componente esterno della selezione comparativa per 

il conferimento dell’incarico a tempo determinato e 

part-time (18ore), di funzionario responsabile 

dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESTRATTO 
  

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

- Di impegnare la somma di €. 100,00 quale indennità una tantum per i lavori espletati quale 

membro esperto esterno alla Commissione giudicatrice per la procedura comparativa - ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del T.U.E.L. e part-time 18 ore settimanali - finalizzata al conferimento 

di un incarico di funzionario responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alì, al capitolo 

127, codice 01.01.1.110, impegno 758/RRPP del predisponendo bilancio comunale 2019/2021.  

- Di liquidare e pagare, per i compensi spettanti e specificati in narrativa, a favore del 

componente esperto della commissione giudicatrice della selezione comparativa, Arch. Claudio 

Crisafulli.  

- Di dare atto che si tratta di un impegno conforme alle prescrizioni della deliberazione 

n.57/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti essendo necessaria 

per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.  

- Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni dell’art. 163, comma 5 trattandosi di spesa 

non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.  

2. Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

consequenziali provvedimenti di competenza.  

3. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

4. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

  

 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   € 100,00. 
 

 


