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OGGETTO Nucleo di valutazione - anno 2014

a

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 uflrci e deiservizi e dell'art. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

con decreto sindacale n. 119 del 26.09.2012, previa pubblicazione di awiso ad evidenza pubblica, con
scadenza l3 giugno 2012 poi prorogata al 15 agosto 2012, si costituiva il Nucleo di valutazione, per
gli adempimenti relativi al periodo 2012-2015, composto dalle seguenti persone:
- dott.ssa Francesca Grabau, segretario comunale - presidente
- dott. Marco Cannata, esperto esterno
- dott.ssa Laura Fiorini, esperto estemo

con detetminazione n. l14 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 importi risultanti alla data del 30
aprile 2010;
si rende necessario procedere alla liquidazione delle competenze relative all'attività svolta per I'anno
2014, jn numero 3 sedute;

a

a

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 inoltre 1'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

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

Visto il D.Lgs. I 65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del 18.I 12002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I' esercizio finanziario 20 I 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato ilPiano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'arlicolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de| D.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,n.702, 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 difinanza pubblica;

Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'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 I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
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tiva;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-

DETERMINA

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

- dott. Marco Cannata e.697,23
- dott.ssa Laura Fiorini €,. 697,23
di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

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

267/2000;

267/2000;

dell'articolo I 5 l, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgionería
ollø Segreteria pet essere inseritu nell'Archivìo delle "DETERMINAZIONI" uttÍ originalì
all'U.O,
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CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
22000 rr.pp. INDENNITA'DI PRESENZA 17869 1.394.46
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