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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

614 
 

Data 
 

01/09/2016 

Oggetto:  : INCARICO DI COLLABORAZIONE AD EX DIPENDENTE MINISTERO 
DELLA DIFESA, GENERALE C.A. (R) DEI CARABINIERI SERGIO SORBINO 
– IMPEGNO SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria n. 1/2016 di nomina del sottoscritto a 
responsabile del Settore “AA.GG.”, ai sensi dell’art. 50, comma 10° del D.lgs n. 267/2000 ed in 

esecuzione di provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal 

vigente  contratto di lavoro; 

 Premesso che, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale, n. 116 del 19/08/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

del D.Lgs. n. 267/2000, incaricava, il Generale di C.A. (r) dei Carabinieri Sergio SORBINO, 

nato a Illasi (VT) il 23 luglio 1943, residente a  Guidonia Monteclio (RM) a svolgere attività di 

collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito: 

- La cultura della legalità; 

- La sicurezza locale nella doppia accezione di contrasto all’illegalità e di tutela 

dell’incolumità delle persone; 
    precisando che allo stesso li verrà riconosciuto solo il rimborso spese documentate che sosterrà     

    per lo svolgimento dell’incarico in argomento, quantizzato in € 5.000,00; 

 Ritenuto opportuno procedere all’impegno della somma necessaria; 

 Acquisiti il riscontro contabile del Capo Settore Programmazione e Bilancio, ai sensi del D.Lgs 
n. 267/2000; 

 VISTI: 
- il D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

          DETERMINA 

 Per tutto quanto detto in premessa che qui s’intendono per riprodotte e trascritte, di impegnare la 
somma di € 5.000,00 al Cap. 01011.03.0003006 (Miss.01 Prog. 01 Macr.03) “Ind.Miss. e 

rimborso spese agli amministratori e collaborato” del bilancio 2016,  per far fronte al rimborso 

spese, per la collaborazione del Generale di C.A. (r) dei Carabinieri Sergio SORBINO; 

 L’invio di essa alla Commissione Straordinaria e al Responsabile del Settore Finanziario  per gli 
adempimenti di rispettiva competenza 
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 Di dare atto che il presente provvedimento, diviene esecutivo con l’approvazione del visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, sarà pubblicato all’albo 

dell’Ente per 15 giorni consecutivi.  
         

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
L’Istruttore 

Michele Ricucci 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :: INCARICO DI COLLABORAZIONE AD EX DIPENDENTE MINISTERO DELLA DIFESA, GENERALE C.A. (R) DEI 

CARABINIERI SERGIO SORBINO – IMPEGNO SPESA. 
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  02/09/2016  IL VICE RAGIONIERE CAPO 

 

 Dott. Giuseppe Mosca 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             05/09/2016           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 
 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


