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OGGETTO Nomina Componenti Nucleo di Valutazione e per il controllo di Gestione in forma
associata tra i Comuni di Bugeiano, Uzzano e Chiesina Uzzanese.Impegno di spesa.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
. con deliberazione C.C. n. 27 del2010612016 è stata approvata la gestione in forma associata del Nu-

cleo di Valutazione e del servizio Controllo di gestione con i Comuni di Buggiano e di Chiesina Uzza-
nese;

o in data 16109/2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Buggiano, Uzzano e Chiesina Uzza-
nese la convenzione approvata dai rispettivi Consigli, per una durata di tre anni;

¡ nella suddetta Convenzione è previsto che il Comune di Buggiano svolga le funzioni di Ente capoflrla;
o tutti gli oneri ftnanziari derivanti dalla convenzione sono addebitati al relativo Centro di Costo del

Comune di Buggiano che anticiperà le spese;
o gli oneri di spesa sono ripartiti in parti uguali tra i Comuni aderenti;
. ai singoli componenti del Nucleo di valutazione e del Controllo di gestione spetta, per lo svolgimento

delle funzioni nei tre Comuni, un compenso annuo omnicomprensivo delle spese di viaggio, pari alla
somma massima lorda annua di euro 2.000,00 oltre agli eventuali contributi previdenziali e IVA, da
suddividere tra i tre Comuni convenzionati in parti uguali tra loro.

Visto l'avviso pubblico per presentazione di candidatura alla nomina di componente esterno del Nu-
cleo di Valutazione e controllo di gestione in forma associata, pubblicato sui siti intemet dei tre enti dal
03 / 10 120 t 6 al 20 / 1 0 120 1 6 ;

Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci del 12 maggio 2017, nel quale vengono individuati i
membri esterni del Nucleo, a seguito di valutazione comparativa effettuata in base ai curricula, ai colloqui
e alla disponibilità dimostrata;

Visto il decreto, del Sindaco del Comune di Buggiano n.5 del 08.08.2017, di nomina dei componenti
del Nucleo di Valutazione e per il controllo di Gestione in forma associata con i Comuni dilJzzano e

Chiesina Uzzanese nelle persone di:
- Dr.ssa Francesca Grabau (Segretario Comunale);
- Dr.ssa Sara Vaccaro (Esperto esterno);
- Dr. Saverio Fiacconi (Esperto esterno).

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. I 65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.1 1.2002 e s.m.i,;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2017 -2019;
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Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione per il medesimo triennio;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di indicare in €. 3.047,90 la spesa a carico di questo Ente per i costi di funzionamento del Nucleo di
valutazione e per il controllo di gestione, per il periodo dal 08.08.2017 al15.09.2019;
di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanzapubblica
in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge
n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere fa-
vorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli
articoli 26 e 27 del D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33;
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Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verif,tcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

ANNO 2017
Cap. Descrizione Cod.imp. Importo
01011.03.0002 INDENNITA'DI PRESENZA 49246 s33,33
0l0l1.02.0013 I.R.A.P. INDENNITA' CARICHE ELETTIVE 49247 4s.33

ANNO 2018
Can. Descrizione Cod.imp. Importo
0101 1.03.0002 INDENNITA'DI PRESENZA 49248 1.333,33
0l0l1.02.0013 I.R.A.P. INDENNITA' CARICHE ELETTIVE 49249 I13,33

ANNO 2019
Cap. Descrizione Cod.imp. Importo
0l0l L03.0002 INDENNITA'DI PRESENZA 49250 942.47
010 I I .02,0013 I.R.A.P. INDENNITA' CAzuCHE ELETTIVE 49251 80.1 I
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della presente viene trasmessa:

all'U,O, Ragionerìø
øllø Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" alli originølì
ull'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaúa ai sensi del comma I
dell'art. 49 della L. 267

,fn

del 18.08.2000.
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