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Wþ COMUNE DI UZ,Z'AINO
PRoVINcIA DI PISToIA

SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

ID,err,ernnùnarzzirro,n,e,n" L82 ùm rdlarrraL A9.-L2"2016

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 15 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufhci e dei servizi e dell'art, 107 del TUEL 18.0g.2000 n.267;

Premesso che:

con decreto sindacale n. I 19 del 26.09.2012, previa pubbli cazione di awiso ad evidenza pubblica, con
scadenza 13 giugno 2012 poi prorogata al 15 agosto 2012, si costituiva il Nucleo di vaiutazione, per
gli adempimenti relativi al periodo 2012-2015, composto dalle seguenti persone:
- dott.ssa Francesca Grabau, segretario comunale - presidente
- dott. Marco Cannata, esperto estemo
- dott.ssa Laura Fiorini, esperto esterno

con determinazione n. ll4 del 09.05.2012 si stabiliva che, ai membri esterni del nucleo di valutazione,
fosse corrisposto un compenso lordo a seduta pari a €. 232,41, comprensivo, ai sensi del comma 3
dell'art.6 della legge 12212010, della riduzione del 10% rispetto agli imporri risulranti alladatadel 30
aprile 2010;
con decreto sindacale n.93 del 17.10.2015 si prorogava I'incarico fino a conclusione degli adempimenti
relativi all'anno 201 5;
si rende necessario procedere alla liquidazione delle competenze relative all'attività svolta per I'anno
2015, in numero 3 sedute alla dott.ssa Laura Fiorini e n.2 sedute al dott. Marco Cannata;
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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.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al conhollo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D,Lgs. 165 del 30marzo200l e segnatamente 1,art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del29.04.20l6,con cui è stato approvato il Bilancio di previsio-

ne per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con mo-

difrcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regolo di finanza pubblico;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zativa;

OGGETTO Nucleo di valutazione - anno 2015



a

DETERMINA

di liquidare ai componenti esterni del Nucleo di valutazione la somma indicata, per i motivi di cui in
premessa;

- doft. Marco Carnata C.464,92
- dott.ssa Laura Fiorini e. 697,23
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
22000 rr.pp.2015 Indennita'di presenza 21085 1.162,05

a 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 nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
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Dichiarazione relativa ai conftitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli arft.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 provvedimento.

Responsabile
Associato

della presente viene trasmessa:
all'U.O, Ragioneriø
ølla Segreteria per essere ínserilu nell'Archivio delte'DETERMINAZIONI" øfii originali
sll'U.O.
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Si appone il visto
dell'aft. 49 dellaL.o
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di regolarità contabile attestando la copertura finanziariaai sensi del comma 1

267 del 18.08.2000.
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