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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 120

Data di registrazione 24/02/2023

OGGETTO: D.L. n. 36 del 30.04.2022 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” convertito con 
modificazioni con legge n. 79 del 29.06.2022. Selezione finalizzata al 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo a n.1 esperto in gestione, 
rendicontazione e controllo (profilo FG - junior) per l’attuazione del PNRR. 
CUP: E99J21007460005. Nomina Commissione esaminatrice.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED
EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 28/12/2022 con il quale è stato affidato alla sottoscritta 
l’incarico della  posizione organizzativa del 1° Settore AA.GG. con l’attribuzione delle  funzioni 
dirigenziali; 

Considerato: 
a) di essere legittimata a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato; 
b)  di  non incorrere in  cause di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c)  di  non  incorrere  in  conflitti  di  interesse  previsti  dalla  normativa  vigente  con  particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario  
dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari;

 Determina n. 120 /AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI del 
24/02/2023  (Prop. N. 130  del 24/02/2023 )  -  pag. 1 di 10



COPIA

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che:  
– con Legge n.79 del 29 giugno 2022 è stato convertito con modificazioni il D.L. n.36 del 30 

aprile 2022 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR)”;

– l'art.11 del predetto decreto prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni 
interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero 
di  idonei  all’esito  delle  procedure  svoltesi  in  attuazione  dell’articolo  10,  comma  4,  del 
decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato 
dall’amministrazione,  comunque  non  superiore  a  trenta  giorni,  possono  essere  destinate 
dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso 
di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;

Vista:
-   la  Circolare  dell’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  (Registro  Ufficiale  n.  15001  del 
19.07.2022) recante “Indicazioni per l’applicazione dell'art.  11 comma 2) del Decreto-Legge 30 
aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori 
misure urgenti  per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"” e i  relativi 
allegati:

– allegato 1 – elenco comuni beneficiari con indicazione dei profili spettanti; 
– allegato 2 – schema di contratto;
– linee guida per la selezione, oggetto di rettifica ed integrazione il 23 Settembre 2022;

- la Circolare – Bis, prot. n. 21701 del 07.10.2022, della suddetta Agenzia per la Coesione emanata 
per l’applicazione dell’art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 
modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del  
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)”  predisposta  dall'Agenzia  per  la  Coesione  che 
definisce in particolare, le modalità anche temporali, della collaborazione comunque non superiori a 
trentasei  mesi,  e  la  soglia  massima  della  remunerazione,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore  
della predetta agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018; 

Preso atto che, come specificato dall’allegato 1 della suddetta Circolare, e come da nota trasmessa 
dall’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  acclarata  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  6838  del 
20.07.2022 al Comune di Uggiano La Chiesa sono assegnate le seguenti risorse: 

- € 115.098,69, omnicomprensiva, finalizzata alla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, 
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, con n.1 esperto tecnico (profilo FT) per un 
periodo massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

- € 115.098,69, omnicomprensiva, finalizzata alla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, 
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, con n.1 esperto gestione rendicontazione e 
controllo (profilo FG) per un periodo massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR); 
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Rilevato che le suddette somme sono etero-finanziate e l’intero costo derivante dalla sottoscrizione 
dei  contratti  di  lavoro autonomo è a carico delle  risorse del  Programma di Azione e Coesione 
Complementare  al  PON  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020  –  CUP: 
E99J21007460005; 

Dato atto che l’Ente ha necessità di conferire gli incarichi di che trattasi finalizzati all’attuazione 
del PNRR, previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di provvedervi utilizzando le risorse 
umane disponibili all’interno di questo Ente; 

Preso  atto di  potersi  avvalere  delle  misure  introdotte  con  il  D.L.  n.  36  del  30.04.2022 come 
convertito  con modificazioni con legge n. 79 del 29.06.2022 e conformemente alle  precisazioni 
contenute  dalla  sopra  menzionata  Circolare  l’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  (Registro 
Ufficiale n. 15001 del 19.07.2022, così come integrata il 23 Settembre 2022); 

Esaminate le  Linee Guida per  il  conferimento  degli  incarichi  di  lavoro autonomo allegate  alla 
suddetta circolare che all’art.1, rubricato "Interpello e avviso pubblico" stabiliscono che «1. Ai sensi 
dell’art.7  del  D.  Lgs.  n.165/2001  e  ss.mm.ii.,  è  possibile  conferire  incarichi  individuali,  con 
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove 
l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno (c.d. Interpello). 2. Solo in caso di esito negativo dell’interpello 
interno,  ai  fini  dell’individuazione  delle  professionalità  necessarie  viene,  dunque,  attivata  la 
procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico»;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 11.01.2023, tra l'altro, si è formulato 
indirizzo al Responsabile dell'Area 1^ di procedere preliminarmente con la procedura di interpello 
per il conferimento di incarichi di che trattasi e nello specifico: 

• di  n.1  esperto  Tecnico  (FT  -  junior)  con  competenza  in  materia  di  supporto  e 
progettazione  tecnica,  esecuzione  di  opere  e  interventi  pubblici  e  gestione  dei 
procedimenti legati alla loro realizzazione;

• di n.1 esperto in gestione, rendicontazione e controllo (FG - junior) con competenza in 
materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla 
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi 
di  rendicontazione  richiesti  dai  diversi  soggetti  finanziatori,  anche  attraverso 
l’introduzione di sistemi gestionali  più efficaci e flessibili  tra le Amministrazioni  e i 
propri fornitori;

- e, solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno, una procedura di selezione, finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro 
autonomo  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  del  D.L.  n.  36  del 
30.04.2022, come convertito con modificazioni con legge n. 79 del 29.06.2022, in favore di 
un esperto tecnico (profilo junior) e di un esperto di gestione rendicontazione e controllo 
(profilo junior) per un periodo massimo di 36 mesi, per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), e che sarà esperita attraverso la comparazione di curricula e lo 
svolgimento di successivi colloqui;

Dato atto, altresì, che:
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– con avviso di interpello  interno prot.  n.  934 del  24.01.2023  i  dipendenti  di  questo Ente 
eventualmente  in  possesso  dei  requisiti  necessari  sono  stati  invitati  a  manifestare  la 
disponibilità a ricoprire gli incarichi di cui si tratta;

– nel  termine  fissato  nel  sopra  citato  avviso  non  è  pervenuta  alcuna  manifestazione  di 
interesse a ricoprire gli incarichi innanzi individuati;

Richiamata, altresì, la determinazione R.G. n. 4 2 del 2 4 / 0 1 / 2 0 2 3 con la quale è stato 
approvato lo schema di Avviso pubblico, con relativo modello di domanda di partecipazione, per il 
conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo ad esperto in gestione, rendicontazione e controllo 
(FG) – Profilo junior per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  con il 
quale stipulare un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della durata di trentasei mesi, in attuazione dell’art. 11 comma 
2) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con L. n. 79 del 29 giugno 2022;

Dato atto  che l’avviso pubblico di che trattasi,  acquisito al prot. n. 1103 del 27.01.2023 è stato 
regolarmente pubblicato per 15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune di 
Uggiano  La  Chiesa  all'Albo Pretorio  on-line,  nella  sezione  amministrazione  trasparente,  sotto 
sezione bandi di concorso, e per maggiore trasparenza ne è stata data informazione anche sulla 
home page del sito istituzionale;

Visto l’avviso pubblico di selezione di cui al prot. n. 1103/2023 ed, in particolare, l'art.4 “Procedura 
valutativa” secondo cui: “Il Comune, scaduto il termine per la presentazione della domanda fissato 
nell'Avviso, provvede a verificare, per il tramite del Responsabile del Procedimento, l'ammissibilità 
delle  candidature  secondo  le  modalità  stabilite  dal  presente  Avviso  (…)  Successivamente,  la 
documentazione sarà trasmessa alla Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione del 
Responsabile  dell'Area 1^ -  Affari  Generali.  La Commissione esaminatrice è composta da n.  3 
componenti,  di  cui uno con funzioni di  Presidente,  coadiuvati  da un segretario verbalizzante di 
categoria non inferiore alla “C”, scelti nell’ambito del personale del Comune di Uggiano La Chiesa 
o di altra Pubblica Amministrazione in relazione alle specificità tematiche, professionali o tecniche 
richieste dalla selezione e secondo la normativa vigente”;

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico  in  questione,  alla  data  di 
scadenza dello stesso fissata per il giorno 11/02/2023, sono pervenute le seguenti domande:

COGNOME NOME DATA E ORA INVIO 
DOMANDA A 
MEZZO PEC

PROTOCOLLO

GATTO GABRIELE 30/01/2023 12:29 N.1151 DEL 30/01/2023

PALLOZZI ROBERTO 01/02/2023 14:07 N.1257 DEL 02/02/2023

TORALDO MASSIMILIANO 04/02/2023 14:06 N.1382 DEL 06/02/2023

IANNE SAVINO 06/02/2023 16:27 N.1414 DEL 07/02/2023

PETRACCA EMANUELE 07/02/2023 11:30 N.1445 DEL 07/02/2023
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PALMISANO DANIELE 07/02/2023 12:18 N.1454 DEL 07/02/2023

PRESICCE MARCELLO 08/02/2023 13:44 N.1513 DEL 09/02/2023

MAZZARACO ANTONIO 10/02/2023 17:41 N.1602 DEL 13/02/2023

PANAREO SIMONA 11/02/2023 18:50 N.1616 DEL 13/02/2023

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso di che trattasi, si è proceduto ad esaminare le domande 
pervenute ai fini della loro ammissibilità;

Evidenziato che l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti è stato effettuato sulla base di 
quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae; 

Rilevato che,  in seguito alla verifica espletata,  risultano ammissibili alla selezione in oggetto i 
seguenti candidati: 

COGNOME NOME DATA E ORA INVIO 
DOMANDA A 
MEZZO PEC

PROTOCOLLO

GATTO GABRIELE 30/01/2023 12:29 N.1151 DEL 30/01/2023

PALLOZZI ROBERTO 01/02/2023 14:07 N.1257 DEL 02/02/2023

TORALDO MASSIMILIANO 04/02/2023 14:06 N.1382 DEL 06/02/2023

IANNE SAVINO 06/02/2023 16:27 N.1414 DEL 07/02/2023

PETRACCA EMANUELE 07/02/2023 11:30 N.1445 DEL 07/02/2023

PALMISANO DANIELE 07/02/2023 12:18 N.1454 DEL 07/02/2023

PRESICCE MARCELLO 08/02/2023 13:44 N.1513 DEL 09/02/2023

MAZZARACO ANTONIO 10/02/2023 17:41 N.1602 DEL 13/02/2023

PANAREO SIMONA 11/02/2023 18:50 N.1616 DEL 13/02/2023

Ritenuto,  pertanto, di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  esaminatrice  interna  per  lo 
svolgimento  delle operazioni di propria  competenza  relativamente  all’avviso  pubblico  prot.  n. 
1103/2023, per la selezione di n. 1 esperto in gestione, rendicontazione e controllo (FG) – profilo 
junior per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il quale stipulare un 
contratto  di  lavoro  autonomo,  ai  sensi  dell'articolo  7,  commi  6 e  6-bis,  del  decreto  legislativo 
165/2001,  della  durata  di  trentasei  mesi, in attuazione dell’art. 11 co. 2) del D.L 36/2022, 
convertito con modificazioni con L. 79/2022, così composta:

- Dott.ssa Serena Gubello, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Uggiano 
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La Chiesa (LE) e Diso (LE), con funzioni di Presidente;

- Dott.ssa Marcella Legittimo, Responsabile dell'Area 1^ - AA.GG. del Comune di Uggiano La 
Chiesa, con funzioni di componente esperto;

-  Dott.ssa Danila Imbriani, Responsabile dell'Area 2^ - Economico/Finanziaria del Comune di 
Uggiano La Chiesa, con funzioni di componente esperto; 

Ritenuto,  inoltre,  di  individuare  quale segretario  verbalizzante  della  Commissione  Stefania  De 
Benedetto,  dipendente  del  Comune  di  Uggiano  La  Chiesa,  istruttore  amministrativo,  assegnato 
all’Area 1^ Affari Generali, inquadrata nella Categoria “C”;

Dato atto che la verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità dovrà essere effettuata 
all'atto dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori, e dovrà darsene atto nei 
verbali che dovranno contenere l'esplicita attestazione della verifica stessa;

Visti, altresì,: 
– la L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;
– il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali); 
– il D. Lgs. n. 165/2001 (Testo unico del Pubblico Impiego); 
– il D. Lgs. 198/2006 ai sensi dei quali l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità 

tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; 
– lo Statuto comunale; 
– il Regolamento comunale di contabilità; 
– il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato 
DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse, le quali devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di dare atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al prot. n. 1103/2023, 
alla scadenza fissata per il giorno 11/02/2023, sono pervenute le seguenti domande:

COGNOME NOME DATA E ORA INVIO 
DOMANDA A 
MEZZO PEC

PROTOCOLLO

GATTO GABRIELE 30/01/2023 12:29 N.1151 DEL 30/01/2023

PALLOZZI ROBERTO 01/02/2023 14:07 N.1257 DEL 02/02/2023
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TORALDO MASSIMILIANO 04/02/2023 14:06 N.1382 DEL 06/02/2023

IANNE SAVINO 06/02/2023 16:27 N.1414 DEL 07/02/2023

PETRACCA EMANUELE 07/02/2023 11:30 N.1445 DEL 07/02/2023

PALMISANO DANIELE 07/02/2023 12:18 N.1454 DEL 07/02/2023

PRESICCE MARCELLO 08/02/2023 13:44 N.1513 DEL 09/02/2023

MAZZARACO ANTONIO 10/02/2023 17:41 N.1602 DEL 13/02/2023

PANAREO SIMONA 11/02/2023 18:50 N.1616 DEL 13/02/2023

3. Di ammettere alla selezione di cui all’avviso pubblico prot. n. 1103/2023, ai sensi dell’art. 4 del 
medesimo, i seguenti candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione nei modi e nei 
termini prescritti:

COGNOME NOME DATA E ORA INVIO 
DOMANDA A 
MEZZO PEC

PROTOCOLLO

GATTO GABRIELE 30/01/2023 12:29 N.1151 DEL 30/01/2023

PALLOZZI ROBERTO 01/02/2023 14:07 N.1257 DEL 02/02/2023

TORALDO MASSIMILIANO 04/02/2023 14:06 N.1382 DEL 06/02/2023

IANNE SAVINO 06/02/2023 16:27 N.1414 DEL 07/02/2023

PETRACCA EMANUELE 07/02/2023 11:30 N.1445 DEL 07/02/2023

PALMISANO DANIELE 07/02/2023 12:18 N.1454 DEL 07/02/2023

PRESICCE MARCELLO 08/02/2023 13:44 N.1513 DEL 09/02/2023

MAZZARACO ANTONIO 10/02/2023 17:41 N.1602 DEL 13/02/2023

PANAREO SIMONA 11/02/2023 18:50 N.1616 DEL 13/02/2023

4.  Di  nominare la  Commissione  esaminatrice  interna  per  lo  svolgimento  delle operazioni di 
propria competenza relativamente all’avviso pubblico prot. n. 1103/2023, per la selezione di n. 1 
esperto in gestione,  rendicontazione e controllo  (FG) – profilo junior per l'attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il quale stipulare un contratto di lavoro autonomo, ai 
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 165/2001, della durata di trentasei 
mesi, in attuazione dell’art. 11 co. 2) del D.L 36/2022, convertito con modificazioni con L. 
79/2022, così composta:
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- Dott.ssa Serena Gubello, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Uggiano 
La Chiesa (LE) e Diso (LE), con funzioni di Presidente;

- Dott.ssa Marcella Legittimo, Responsabile dell'Area 1^ - AA.GG. del Comune di Uggiano La 
Chiesa, con funzioni di componente esperto;

-  Dott.ssa Danila Imbriani, Responsabile dell'Area 2^ - Economico/Finanziaria del Comune di 
Uggiano La Chiesa, con funzioni di componente esperto; 

5.  Di  individuare quale  segretario  verbalizzante  della  Commissione  esaminatrice  Stefania  De 
Benedetto,  dipendente  del  Comune  di  Uggiano  La  Chiesa,  istruttore  amministrativo,  assegnato 
all’Area 1^ Affari Generali inquadrato nella Categoria “C”;

6. Di dare atto che:
-  la verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità dovrà essere effettuata  all'atto 
dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori, e dovrà darsene atto nei verbali 
che dovranno contenere l'esplicita attestazione della verifica stessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Uggiano 
La  Chiesa,  all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione 
bandi  di  concorso,  ha valore  di  notifica  nei  confronti  degli  interessati  i  quali,  pertanto,  non 
riceveranno alcuna comunicazione diretta;
- i candidati ammessi a sostenere il colloquio, che si svolgerà presso la sede municipale di Uggiano 
La Chiesa,  saranno convocati – con indicazione di data e di orario dello stesso – con successivo 
avviso che sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Uggiano La Chiesa all'Albo 
Pretorio on-line e nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso”. 
In  ogni  caso  i  medesimi  candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  saranno  convocati  –  con 
indicazione di data e di orario dello stesso – ai sensi dell'art.6 dell'Avviso, anche a mezzo pec;

7.  Di  dare  atto,  altresì,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  di  cui 
all’art.147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  della  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento  in  ordine  alla  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere 
favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

8. Di dare atto,  ai sensi della Legge 241 del 1990, che Responsabile Unico del Procedimento è la 
scrivente dott.ssa Marcella Legittimo;

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Uggiano 
La Chiesa, all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 
“Bandi di concorso”.

Lì 24/02/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Marcella LEGITTIMO

 Determina n. 120 /AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI del 
24/02/2023  (Prop. N. 130  del 24/02/2023 )  -  pag. 8 di 10



COPIA

Attestazione  di  copertura  della  spesa  di  cui  all’articolo  153,  comma  5,  del  Testo  unico  delle  leggi    
sull’ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

Osservazioni:

Uggiano la Chiesa, li  24/02/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Danila IMBRIANI
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COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 209

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  24/02/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 24/02/2023

IL MESSO COMUNALE

f.to Lorenzo PERRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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