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DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 

 

N.269 del 12/09/2011 

copia 

OGGETTO: Selezione Rilevatori per l’affidamento dell’incarico di tipo tecnico specialistico 

di “rilevatore per il  15° Censimento Generale della Popolazione e degli edifici”. 

Approvazione  verbali. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la delibera della G. C. n.01 del 25/01/2011 con la quale è stato approvato il PEG ; 

VISTI  i decreti del Sindaco n. 01/R e 02/T del 01/07/2011 relativi alla conferma dei Responsabili 

dei Servizi titolari di posizione organizzativa; 

RICONOSCIUTA  per gli effetti di cui all’ art. 107,  2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

VISTI i seguenti atti: 

 Determinazione n. 260 del 26/08/2011 con la quale si è provveduto ad  approvare 

l’avviso di selezione pubblica per il reclutamento dei rilevatori esterni per 

l’affidamento dell’incarico di Rilevatore del 15° Censimento Generale della 

popolazione e degli edifici;  

 Determinazione n. 268 del 02/09/2011 con la quale si procedere alla nomina della 

commissione in questione mediante designazione di n. 3 componenti e un segretario 

verbalizzante; 

VISTI i verbali di seduta n. 1 del 09 settembre 2011 e n. 2 del 12 settembre 2011 allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO  il D. Lgs. 163 del  12 aprile 2006; 

VISTO il T.U. 267 del 18/8/2000; 

VISTO il Bilancio del corrente esercizio; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare i verbali n. 1 del 09 settembre 2011 e n. 2 del 12 settembre 2011  di selezione 

deputata alla verifica della rispondenza degli atti e della valutazione dei titoli ed esperienze per 

l’affidamento di due incarichi  di tipo tecnico specialistico di Rilevatore del 15° Censimento 

Generale della popolazione: 

 

Di dare atto che i vincitori della selezione in oggetto sono 

1 ARESU DAMIANO; 

2 SOLLAI VALENTINA 

 

 
AVVERTE 

 



 

 

i 

 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 

ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

 

Sottoscrizione 

Pimentel lì 12/09/2011  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 

Visto: 

Pimentel lì 12/09/2011 

  

Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che il presente provvedimento è stato trasmesso all’ufficio competente per essere  pubblicato 

all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.  

Pimentel lì 12/09/2011 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale 

Pimentel lì 12/09/2011                                 

Il Responsabile del Servizio 

 Mascia Anna Maria        


