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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE . AMMINISTRATIVA

Dererminazione n. 62 i-n dara 12.03,'2015

OGGETTO Nucleo per il controllo di gestione. Liquidazione compensi membro
esterno

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n, 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi e dell'ar1. 107 delTUEL 18,08.2000 n.267;

Preso atto:
. delle deliberazioni del Consiglio comunale di Uzzano n. 70 del28.09.2004 e del Consiglio comunale di

Buggiano n. 66 del 30.09,2004, relative all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione
associata del servizio di controllo di gestione;

o della convenzione, ed in particolare dell'ar1. 7, che individua nel Comune di Buggiano l'ente referente per la
nomina dei componenti del nucleo la nomina dei componenti del nucleo e dell'art.10 riguardo allavigenza
della stessa;

. della deliberazione della Giunta comunale di Buggiano n. 193 del 26.10.2004 relativa alla nomina dei
componenti del Nucleo di controllo di gestione;

. della deliberazione della Giunta comunalen. 40 del 3l.03.2006 relativa alla integrazione della struttura
operativa del servizio di controllo di gestione con la quale si provvede alla nomina, in qualità di membro
esperto, del dottor Massimo Battaglini di Pescia;

. della deliberazione della Giunta comunale di Buggiano n.289 de|29.12.2006, con la quale si determina il
compenso spettante ai componenti della commissione, nell'importo di €. 1.000,00 (oltre IVA e CAP se

dovuti);
Premesso inoltre:

. che il compenso spetta unicamente al componente esterno, e che per il Comune diUzzano ricopre tale
incarico il dr. Massimo Battaglini di Pescia;

. il comma 3 dell'aft.6 della legge 12212010, espressamente recita: " Fermo restando quanto previsto
dall'art. I comma 58 dellalegge 23 dicembre 2005 n.266, adecorere dal 10 gennaio 2011 le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al commq 3 dell'articolo I della legge 3I dicembre 2009 n. 196, incluse Ie autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrqzione e

organi collegiali comunque denominati ed qi titolari di incqrichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile2}l}. Sino al 31 dicembre
2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma..."

. la delibera n. 6/201I della Corte dei Conti della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, a
definizione di una serie di pareri contrastanti susseguitisi dal I gennaio 2011 ad oggi, ha stabilito che "La
riduzione di cui traffasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque
denominati i cui compensi sono a carico dell'Ente locale, e quindi anche il nucleo per il controllo di
gestione, decorre dal lo gennaio 2011".



a Che con precedenti deliberazioni n. 334 del3Ll2.20ll,n. 275 del 07 .012.2012, n.334 del 24.12.2013 e n
340 del 27 .12.2014 si è proceduto alla assunzione degli impegni di spesa per gli anni dal 2011 al2014;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso dovuto al componente esterno;

Vista la notula n. 43 emessa dal professionista in data 01.03.2015 per complessivi €. 4.567,68;

Dato atto che il pagamento dovrà essere effettuato sul seguente IBAN: IT8l T083 5824 9010 0000 0757 438

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 inoltrel'art,l63 del D.Lgs, 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 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 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C,C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio finanziario 20 I 4 ;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Yisto I'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

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

DETERMINA

di procedere alla liquidazione al dottor Massimo Battaglini, CF: BTTMSM68B20E7l5A, con studio
in Pescia, Via Cairolin.45,l'imporlo corispondente al compenso dovuto in qualità di membro
esterno del nucleo per il controllo di gestione per gli anni dal20ll al2014;
di prendere affo che il pagamento dovrà awenire sul seguente IBAN: IT81 T083 5824 9010 0000
0757 438
di la derivante dal imento come

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

a

a

a

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
39000 Spese per il controllo di gestione t536912011 1.151,69

39000 Spese per il controllo di gestione r6580120t2 Lr32,16
39000 Spese per il controllo di gestione r810712013 1.141,92

39000 Spese per il controllo di sestione 1950512014 1,141,92

Totale 4.567,68

a

267/2000;



26712000;

dell'articolo l5 l, comma 4, del D.Lgs . 26712000

della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Røgionerìa
alla Segreteríø per essere ìnserita nell'Archivio deUe "DETERMINAZIONI' øtti originali
all'U.O.

x
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TIVA
(Dott

AREA
IL RESPONSABILE


