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Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

N. 11 - Reg. Gen. 24 del 22-01-2016 ORIGINALE  
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Nucleo di Valutazione, Supporto al Comune 
nell'applicazione del nuovo CCNL, Assistenza all'Ente nell'introduzione di una 
metodologia che consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati 
nell'ottica dell'introduzione dei sistemi di controllo interno e nel rispetto dei 
contratti nazionali di lavoro. Anno 2015. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.01 ;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.00, n° 267; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Visto il decreto del Sindaco  n° 3 del 1.6.2015, con il quale la D.ssa Daniela Moi è stata nominata 
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Barumini; 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 in fase di predisposizione ; 
Vista la determinazione n. 362 del 11.6.2015, con la quale venivano impegnate le somme 
necessarie per il compenso alla società Dasein per l’assistenza al nucleo di valutazione anno 2015;  
Vista la fattura presentata dalla ditta Dasein srl di Torino, per l’importo di € 2.623,00 e riscontrata 
la sua validità ; 
 

DETERMINA 
 
Di liquidare le somma sotto indicate cosi come elencate : 

 
Autorizzazione Creditore Motivo Somma 

liquidata 

Capitolo codice 

Det. 362 11.6.15 Dasein srl Nucleo di 

valutazione  

2.623,00 1041 01.02-1.03 

02.11.999 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
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Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini,  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


