
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 73 del 30/10/2015 

Atto di Liquidazione nr. 912 del 30/10/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

OGGETTO: Commissione esaminatrice e giudicatrice della selez ione per la copertura 
di n. 1 posto di Funzionario amministrativo/contabi le di cat. D con procedure di 
mobilità  di comparto. Liquidazione compenso alla c omponente esperta.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

PREMESSO che con precedente determinazione n. 521 del 24 agosto 2015 è stata 
nominata la Commissione esaminatrice e giudicatrice della selezione indicata in oggetto che ha 
previsto che della stessa facesse parte, in qualità di esperta, la dott.ssa Cristina Serano, 
Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Lignano Sabbiadoro, regolarmente 
autorizzata dall’Ente di appartenenza; 

RILEVATO  che l’atto di nomina della Commissione ha previsto, per tale componente 
esterna, un compenso di € 139,45, oltre ad € 0,52 per candidato esaminato; 

VISTA la determinazione n. 531 del 26 agosto 2015 ad oggetto: “Selezione per la 
copertura, con procedure di mobilità di comparto, di un Funzionario amministrativo Contabile di 
cat. D. Approvazione verbale e approvazione graduatoria finale di merito” dalla quale risulta che la 
Commissione si è regolarmente riunita in data 15 agosto u.s. ed ha esaminato n. 4 candidati; 

RITENUTO pertanto liquidare alla dott.ssa Cristina Serano, nata a Venezia il 20 gennaio 
1966, residente a Lignano Sabbiadoro in Via Spilimbergo n. 12, la somma complessiva di € 141,53 
lordi (€ 139,45 più € 2,08, pari ad € 0,52 per 4) 

CONSIDERATO che oltre alla somma sopra indicata va determinata anche l’IRAP, 
pari ad € 12,03; 

- che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità. 



RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

DI SPONE 
 

 1) - DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, la somma di €. 141,53 a favore della dott.ssa Cristina Serano, nata a 
Venezia il 21 gennaio 1966, residente a Lignano Sabbiadoro in Via Spilimbergo n. 12 , C.F. 
SRNCST66A60L736B, sul conto corrente IBAN: IT18S0634063910100000002751 – Cassa di 
Risparmio del Friuli Venezia Giulia, filiale di Lignano Sabbiadoro; 

2) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione 
competenza:  

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

di P.R.O. 
Codice conto finanziario 

Impegno 
/ 

Anno 

Anno 
Imputazione Codice 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 

141,53 1 10 1 101200000 1 03 02 10 002 2015 2015 27838 si 

              

3) DI DARE ATTO che la spesa di € 12,03 per IRAP fa carico al cap. 101870040 e rientra 
nell’impegno n. 332/2015 sufficientemente disponibile; 

4) DI DARE ATTO - che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le 
tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

5) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

11) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 30/10/2015 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva Santarossa 



 
 


