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OGGETTO

PRESA ATI'O ISTITUZIONE ELENCO LONG LIST DI SOGGETTI IDONEI ALLO
S\/OLGIN{ENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI AI SENSI DELL'ART. 54 BIS

DECRETO LEGGE 24 APIì.ILE 2017 N.50

2822

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-VISTA

la determina sindacale n.l-1 del 2710712022 di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio;

la determina sindacale n. L8 del 1,411,112022 diconferma deiResponsabilidiServizio;

-RICHIAMATI:

- la delibera diConsiglio Comunale n. l-9 del 2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

- la delibera diConsiglio Comunale n. 20 del 2610717022, esecutiva, con la quale è stato approvato ilbilancio di

previsione dell'esercizio 2022-2024;

-VISTA la deliberazione di G.M. n. 299 del 27/10/2022 ad oggetto: " Autorizzazione a procedere ai fini

dell'istituzione Long lisl soggetti idonei allo svolgimento di prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54 bis

decreto legge24 aprile2017 n. 50";

-VISTA la determina dirigenziale n.64 del 04/1"1/2022 ad oggetto: "lstituzione long list disoggettiidoneiallo
svolgimento di prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54 bis decreto legge 24 aprile 2017 n. 50-Approvazione

avviso pubblico e schema di istanza";

-VISTA la nota prot. n. 26878 del2I/1"L/2022 con la quale l'Ufficio protocollo ha trasmesso l'elenco delle

istanze pervenute per la partecipazione alla Long List di soggetti idonei allo svolgimento di prestazioni

occasionali ai sensi dell'art. 54 bis decreto legge 24 aprile 2OlT n. 5O" ;

-PRESO ATTO che entro il termine stabilito di ricezione delle domande fissato in data 19/1,1,/2022 sono

pervenute in totale n. 55 (cinquantacinque) istanze di partecipazione;

-PRESO ATTO che le istanze:

o prot. n.26620 del L7 /LL/2022,

o prot. n.26750 del L8/1.1./2022,

o prot. n.26754 del 18/1-1./2022,

risultano pervenute incomplete in quanto non corredate da curriculum vitae e professionale;

-VISTO il vigente O.R.EE.LL.

-VISTA la L.R. n. 48/91. e s.m.i.

-VISTO il D.Lgs. n.26112000;

-VISTO il Regolaniento comunale di contabilità;

-PER I MOTIVI di cui in prenìessa;

a



DETtrRN{INA

-Dl DARE ATTO E DIAPPROVARE l'allegato elenco "A" relativo all'istituzione della Long list permanente con

aggiornamento trimestrale disoggetti idonei allo svolgimento di prestazionioccasionali aisensidell'art.54
bis decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

-Dl DARE ATTO che le istanze :

o prot. n.26620 del \7 /11./2022,

o prot. n.26750 del L8/1"1./2022,

o prot. n.26754 del 1.8/1.1/2022

sono escluse dall'elenco della Long List in quanto non corredate da curriculum vitae e professionale;

-Dl DARE ATTO che il presente elenco non comporta la redazione digraduatoria;

-Dl ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di

astensione in capo al Responsabile del servizio;

-Dl ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art.

1,47 bis del D.lgs. 267 /2000;

-Dl DISPORRE la trasmissione della determina al servizio finanziario per quanto di competenza.

-Dl PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Francofonte

www. co m u ne.f ra ncofo nte.sr. it

-Dl DARE ATTO che la presente determinazione:

a. va inserita nelfascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio diSegreteria;

b. va trasmessa all'Ufficio diSegreteria per la trasmissione alsindaco, all'Ufficio del Personale, all'Assessore

al Ramo e al Segretario.

ll Responsabile del Settore
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai

sensi dell'articolo 1.47-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o

sul Patrimonio dell'ente,

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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ARERE FAVOREVOLE
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazÌone alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'ass ne dei seguenti impegni contabili,

re larmente reg istrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D 2OOA, n.267
Data
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e della copertura finanzia pra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

dell'art. 1B3, comma 7, deld.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
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ll Responsabile del servizio

.tt

d

Con l'attestazio


