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OGGETTO: 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE PER N.1 COORDINATORE PEDAGOGICO PRESSO L'ASILO NIDO "LINUS" DI 

NOVAFELTRIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Scuola Mensa e Socio-assistenziali  

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
Visto il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
 
Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 18 in data 21/01/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

del Settore Scuola Mensa e Socio-assistenziali; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, in data 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.85, in data 08/08/2014,esecutiva ai sensi di legge,sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative al 2014 affidate alla loro gestione e 
le risorse di entrata di cui sono responsabili, individuate nell’elaborato depositato agli atti del Servizio 
segreteria;  
 

Vista la propria determina n. 47 del 3.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è deciso di 
attivare la procedura di avviso di selezione pubblica per soli titoli per conferimento incarico di 
prestazione occasionale per n.1 coordinatore pedagogico presso l’Asilo Nido “Linus” di Novafeltria; 
 
Visto la propria determina n. 55 del 22.10.2014, con la quale è stata nominata la relativa commissione 
esaminatrice per conferimento incarico di prestazione occasionale per n.1 coordinatore pedagogico presso 
l’Asilo Nido “Linus” di Novafeltria; 
 
Visto il regolamento per il conferimento  di incarichi individuali di prestazione occasionale a soggetti 
estranei all’amministrazione; 
 
Visto che in data 28.10.2014 la commissione esaminatrice si è riunita per esaminare le domande 
pervenute e ha rimesso il relativo verbale; 
 
Verificata la legittimità del procedimento e la sua conformità alle norme stabilite dalla legge, dal 
regolamento e dall’avviso; 
 
Ritenuto pertanto, di approvare il verbale della commissione che viene allegato alla presente per formarne 
parte integrale e sostanziale; 
  
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 
Visto l’art.107 del vigente statuto comunale; 
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n.5 del 21.1.2013; 
 

DETERMINA  
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1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di  approvare l’allegato verbale della commissione esaminatrice dell’avviso di selezione pubblica per 

soli titoli per conferimento incarico di prestazione occasionale per n.1 coordinatore pedagogico presso 
l’Asilo Nido “Linus” del Comune di Novafeltria; 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-
bis.comma 1,del D.Lgs.n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile finanziario, diventa esecutivo con la 
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile dell’area interessata; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013,n.33; 

6) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto responsabile del settore  Dott.ssa Maria Teresa Rossini; 

7) di trasmettere il presente provvedimento al servizio ragioneria per il controllo contabile. 
           
Novafeltria, 11/11/2014 
 

Il  Responsabile del Settore  
       Dott.ssa Maria Teresa Rossini 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
rilascia: 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Data  11/11/2014 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
Dott.ssa Patrizia Masi 
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Novafeltria, lì 11/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maria Teresa Rossini
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