
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

 

Vista  la  propria precedente determinazione n. 758  del 27.12.2002  a mezzo della quale si è proceduto 

all'approvazione del bando di concorso riservato al personale di ruolo dell'Ente di Cat. B, per la copertura del 

posto vacante di "Istruttore Amm.vo" Cat. C1

presso il 7  settore "Manifestazioni";

Visto il provvedimento del Sindaco in data 27 Gennaio 2003, di costituzione della commissione 

giudicatrice del concorso, emanato ai sensi dell'art. 37 - 3  comma - 1  punto  - del vigente statuto dell'Ente;     

     Visto il regolare svolgimento delle prove concorsuali;

Ritenuto di approvare il verbale dei lavori presentato dalla commissione giudicatrice del concorso, che 

viene depositato agli atti della presente determinazione, nonchè la graduatoria di merito, che risulta essere la 

seguente:

--------------------------------------------------------------------

N.  CANDIDATO                                  PROVA SELETTIVA

                                                     /80

--------------------------------------------------------------------

1  DEL BIANCO MARIO                                 64/80

2  BACCHINI MARCO                                   60/80

                             -------------------------------------------------------------------

Visto il D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

    Visto il D.Leg.vo n. 165 del 30.3.2001;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i verbali della commissione giudicatrice del concorso 

in oggetto, che vengono depositati agli atti della presente determinazione e l'annessa graduatoria di merito come 

segue:

 

--------------------------------------------------------------------

N.  CANDIDATO                                  PROVA SELETTIVA

                                                     /80

--------------------------------------------------------------------

1  DEL BIANCO MARIO                                 64/80

2  BACCHINI MARCO                                   60/80

                             -------------------------------------------------------------------- 

     2) - di dare atto che:

                                                  

a) la nomina del dipendente DEL BIANCO MARIO nel posto vacante di 

   "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" cat. C1, decorre dal 01.03.2003 e sarà 

   legalmente perfezionata alla stipula del contratto individuale di 

   lavoro previsto dal CCNL Enti Locali;

b) la spesa è regolarmente tabellata in bilancio trattandosi di posto 



   previsto in Pianta Organica;

c) si provvederà con separato atto all'inquadramento del dipendente 

   nella nuova categoria e posizione attribuita;

  

3) - di individuare nel Dirigente Settore Organizzazione / Personale / Presenze / CED / URP, Dott. 

Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

4) - di inviare copia del presente atto al Sig. Del Bianco Mario.

___________________________________
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