COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o RAGIONERIA
DETERMINAZIONE N. 75 del 24-06-2008

Oggetto: ELENCO INCARICHI E CONSULENZE II SEMESTRE 2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la L. 662/96, art. 1, c.127, come modificata dal comma 54 dell’art. 3, L. 244/07, che dispone
che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni, o che affidano incarichi di consulenza
per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi
di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato; copia degli elenchi è
trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell’elenco di cui trattasi sul sito web del
Comune di Manzano e alla sua successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica;
Visti:
- il Decreto del Sindaco, di data 04.04.2008, n. 6460 di prot. con il quale è stato nominato il titolare di
posizione organizzativa responsabile del servizio economico - finanziario e del servizio personale di
questo ente;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi tutti
gli atti di gestione, comprese le attestazioni, certificazioni ed ogni atto costituente manifestazione di giudizio o di
conoscenza;
- il Regolamento vigente sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, dove nell’ allegato B), norme per il
conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, all’art.8, si dettano le norme procedurali e
pubblicizzazione dell’affidamento degli incarichi;
- lo Statuto comunale;
DETERMINA
1.
2.

per le motivazioni di cui alle premesse,
di pubblicare sul proprio sito web l’allegato elenco, relativo agli incarichi del II semestre 2007, completo dei
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;
di trasmettere i dati contenuti nel suddetto elenco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione pubblica, sul sito www.anagrafeprestazioni.it.

Il Responsabile del Servizio
F.to Tomasin Daniela
Manzano, li 24-06-2008

