
 
 
Prot. n. 5278 del 28 novembre 2019 

 
DETERMINAZIONE n. 63 del 28 novembre 2019 

 
OGGETTO:PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO 

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO 
 
RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il D.P.R. 487/1994 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e s.m.i.; 

- la determinazione del Direttore dell'Ufficio d'ATO n. 63 del 29 novembre 2018 è 
stata nominata la commissione giudicatrice per la selezione pubblica per 
l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (1 anno) di n. 3 
"esperti tecnici ambientali” – cat. D posizione economica 1 –; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

VISTA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di contabilità 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità 
economica; 

 Delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 29 luglio 2019; di approvazione del 
bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;  

VISTE la nota del 28 novembre 2018, prot. n. 5275 dell'Arch. Simone Belli, membro della 
commissione giudicatrice, con la quale rinunciava al compenso di cui al DPCM 23 marzo 
1995 e contestualmente richiedeva il rimborso delle spese di viaggio relative al 
chilometraggio percorso (km. 100) per partecipare alle seduta della commissione 
giudicatrice del 11 dicembre 2018; 



RILEVATO che, per l’anno 2018, nel mese di Dicembre il costo medio della benzina è stato di Euro 
1,50 pertanto il corrispettivo da liquidare quale rimborso spese ammonta ad €. 150,00=; 

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 
delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità.  

VISTI:  

 gli artt. 177, 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale; 

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del 
procedimento a questo presupposto; 

RITENUTO, per quanto sopra, procedere alla liquidazione di spesa ; 

DATO ATTO:  

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia e trasparenza; 

 di agire nel pieno rispetto del codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti d’appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

1. Di impegnare la somma di €. 150,00= a favore dell' Arch. Simone Belli quale rimborso 
per le spese di trasporto sostenute per la partecipazione alla seduta della commissione 
giudicatrice del giorno 11 dicembre 2018 per la selezione di n. 3 esperti tecnici 
ambientali, cat,. D, posizione economica 1 da assumersi presso l'Ufficio d'A.T.O. 11 
Varese,  

2. Di liquidare, la somma di €. 150,00= a favore dell' Arch. Simone Belli quale rimborso 
per le spese di trasporto sostenute per la partecipazione alla seduta della commissione 
giudicatrice di cui sopra; 

3. Di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'ATO, presso la Banca Popolare di Sondrio, 
per il pagamento di quanto dovuto; 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE 

                 dott.ssa Carla Arioli 


