COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 23
Del 30/08/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO REGISTRO GENERALE 374 DEL 02/09/2019

Approvazione atti della procedura di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico ai sensi
dell’art. 110, comma 1,d.lgs. n. 267/2000 di responsabile del settore finanziario del Comune di Gadoni
– Istruttore Direttivo, categoria D1 a tempo pieno e determinato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 19/04/2019, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18.03.2019, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26.08.2019 di approvazione del rendiconto della
gestione per l'esercizio 2018;
Dato atto che il Comune di Gadoni ha rispettato i vincoli del “pareggio di bilancio” (L. 28.12.2015, n. 208)
nell’anno 2018, che l’attestazione del rispetto dei predetti vincoli è stata trasmessa alla Ragioneria
Generale dello Stato, e che è dimostrato che il vincolo del “pareggio del bilancio” sarà rispettato nell’anno
2019;
Dato atto che la spesa del personale non supera il tetto di spesa dell’anno 2008 (art. 1, comma 562, legge
n. 296/2006);
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 01.03.2018 di ricognizione per l'anno 2018 delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2011, in cui si dà atto che nell’organico del
Comune di Gadoni non risultano dipendenti né in sovrannumero né in eccedenza e pertanto l’Ente non
deve avviare per l’anno 2018 alcuna procedura relativa alla messa in disponibilità dei dipendenti;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 21.02.2019 di ricognizione per l'anno 2019 delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2011, in cui si dà atto che nell’organico del
Comune di Gadoni non risultano dipendenti né in sovrannumero né in eccedenza e pertanto l’Ente non
deve avviare per l’anno 2019 alcuna procedura relativa alla messa in disponibilità dei dipendenti;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 17.03.2019 di approvazione del piano di azioni
positive per le pari opportunità;
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21.02.2019 avente ad oggetto “Programmazione
Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021” e la deliberazione n. 41 del 13.06.2019 di integrazione
della delibera Giunta Comunale n. 14/2019;
Visto il bando di selezione per titoli per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art.110, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 di responsabile del settore finanziario del Comune di Gadoni – Istruttore Direttivo, categoria D1 a
tempo pieno e determinato, avviato con determinazione n. 308 del 04.07.2019 e pubblicato all’albo
pretorio dal 13.07.2018 al 14.08.2019 e nella Gazzetta Ufficiale ì Serie speciale – Concorsi – n- 60 del
30.07.2019;
Visto il verbale n.1 prot. 4248 del 30.08.2019 pubblicato in pari data dal quale risulta vincitrice della
selezione la dott.ssa Sau Maria nata a Sorgono il 18.02.1972.
Per quanto sopra premesso,
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare gli atti della procedura di selezione per titoli per il conferimento dell'incarico ai sensi
dell'art.110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 di responsabile del settore finanziario del Comune di Gadoni Istruttore Direttivo, categoria D1 a tempo pieno e determinato, avviata con determinazione n. 308 del
04.07.2019, dichiarando vincitrice la dott.ssa Sau Maria, nata a Sorgono il 18.02.1972 e disponendone
l’assunzione per la durata di un anno, prorogabile fino alla durata massima prevista dall’art. 110, comma 3,
del D.lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che con successivo decreto sindacale sarà attribuito l’incarico di responsabilità ai sensi degli
artt. 107 e 109 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul bilancio di previsione 2019/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 02/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 11/09/2029

Gadoni, 11/09/2029
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

