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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Concorso pubblico per esami per n. 1 

Collaboratore Amministrativo/Messo Comunale B3 - Servizio di supporto logistico 

messa a disposizione sala idonea svolgimento prova preselettiva - Ditta CST di 

Roberto Tola 

 

 

 

Il giorno 02/08/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Concorso pubblico per esami per n. 1 Collaboratore 

Amministrativo/Messo Comunale B3 - Servizio di supporto logistico messa a 

disposizione sala idonea svolgimento prova preselettiva - Ditta CST di Roberto Tola  

 
Proposta N.452 del 01/08/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20.05.2019 con il quale alla sottoscritta è stata attribuito 

l’incarico di Responsabile dell’Area 1 Ammnistrativa Servizi Generali alla Persona fino al 

31.12.2019; 

RICHIAMATE: 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06.02.2019 inerente la programmazione 

del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 – e rideterminazione della 

dotazione organica dell’Ente nella quale è stata prevista l’assunzione, per l’anno 2019, a 

tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con la qualifica di “Collaboratore 

Amministrativo” Categoria B3 da assegnare all’area 2 Finanziaria ed Economica; 

- la determinazione n. 92 del 24.04.2019 con la quale si è proceduto all’indizione della 

procedura concorsuale, per esami per la copertura di un posto di Collaboratore 

Amministrativo Cat. B3 da assegnare all’Area 2, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 

165 e fissato il termine per la presentazione delle domande al giorno 23.06.2019 (data 

prorogata al 24.06.2019 in quanto ricadente in giornata festiva); 

RICHIAMATO da ultimo la determinazione Area 1 n. 183 del 31.07.2019 relativa all’affidamento ai 

sensi delle disposizioni di cui art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta individuale 

CST di Roberto Tola con sede in via Don Minzoni n. 6 a Maracalagonis (Ca) p. Iva: 03745550925 – 

il servizio di supporto tecnico, di organizzazione e gestione della prova preselettiva nell’ambito 

della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo/Messo notificatore Cat. Giuridica ed 

economica B3, da assegnare all’Area 2 Finanziaria ed Economica per un importo pari ad Euro 

1.450,00 + IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 1.769,00, giusto preventivo depositato 

agli atti dell’ufficio n. prot. 952 del 29.07.2019; 

CONSIDERATO l’elevato numero di candidati (197) per la procedura concorsuale di cui in oggetto e 

rilevato che il Comune di San Sperate non dispone di una sala idonea ad accogliere tale numero di 

candidati per la prova preselettiva e pertanto richiedere l’utilizzo di una sala esterna al nostro Ente 

per lo svolgimento della prova; 

RICHIAMATO il preventivo acquisito al ns prot. 10075 del 01.08.2019, presentato dalla Ditta 

individuale CST di Roberto Tola con sede in via Don Minzoni n. 6 a Maracalagonis (Ca) p. Iva: 
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03745550925 per la messa a disposizione del locale idoneo per la prova preselettiva, nello 

specifico il teatro sito presso il CNOSFAP di Selergius, sala che può ospitare fino a 500 posti; 

RITENUTO congruo il preventivo presentato e confacente alle necessità dell’Ente; 

RITENUTO pertanto di procedere, appunto, mediante affidamento diretto, ai sensi del citato 

articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 alla Ditta individuale CST di Roberto Tola l’utilizzo della 

sala teatro presso il CNOSFAP di Selargius per l’importo di Euro 600,00 oltre IVA 22% e pertanto 

per Euro 732,00 per l’effettuazione della prova preselettiva del Concorso pubblico per l’assunzione 

di n. 1 Collaboratore Amministrativo/Messo Comunale B3 da destinare all’Area 2 Finanziaria ed 

Economica; 

DATO ATTO che, al fine del rispetto dell’art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n°136, di 

disposizioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al lavoro in oggetto è stato assegnato il 

codice CIG Z2D2966083; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO CHE la ditta individuale CST di Roberto Tola con sede in via Don Minzoni 6 a 

Maracalagonis (Ca) Partita IVA 03745550925 risulta in regolare con gli adempimenti contributivi 

come da DURC online; 

VISTO: 

· lo Statuto del comunale; 

· il regolamento comunale di contabilità; 

· il D.Lgs. 267/2000; 

· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

· il CIG ZE2295B89D generato a norma delle vigenti leggi per il servizio sopra descritto; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che rappresentano parte sostanziale ed integrante del 

presente provvedimento; 

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

alla Ditta individuale CST di Roberto Tola con sede in via Don Minzoni n. 6 a Maracalagonis (Ca) 

p. Iva: 03745550925 – il servizio di messa a disposizione del locale idoneo per lo svolgimento della 

prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo/Messo notificatore Cat. Giuridica ed 

economica B3, da assegnare all’Area 2 Finanziaria ed Economica per un importo pari ad Euro 

600,00 + IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 732,00, giusto preventivo depositato agli 

atti dell’ufficio n. prot. 10075 del 01.08.2019 - CIG Z2D2966083; 

3. DI IMPUTARE l’importo complessivo di Euro 732,00 sul Bilancio 2019/2021 annualità 2019 

Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” - Programma 10 “Risorse umane” - Titolo 1 

“Spese correnti” -  Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Cap. PEG 1012310 “Servizi 

per concorsi e selezione personale”; 

4. DI DARE ATTO CHE le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 

provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del 

Comune di San Sperate e nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

5. DI DARE ATTO CHE il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 

190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 452 del 01/08/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Amministrativo/Messo Comunale B3 - Servizio di supporto logistico messa a disposizione sala
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2019

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 186 Nr. adozione generale: 389
02/08/2019Data adozione:

02/08/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

02/08/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 17/08/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


