COPIA

Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

257

25-06-2020

REGISTRO DEL SETTORE
Numero

Data

103

25-06-2020
Settore:
I Settore- Affari Generali - Servizi alla persona

Responsabile del Settore:
DAMIANO ANTONIO

OGGETTO:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. E SERVIZI ALLA PERSONA
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, giusto decreto commissariale prot. 9215
dell’ 8/10/2019, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti, adotta la seguente determinazione.
VISTI:
Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Il D.Lgs. n. 118/2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Decreto Commissariale Prot. 9215 dell’ 8.10.2019 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona al Dott. Antonio Damiano;
PREMESSO che l’art. 9, comma 6, lettera c) del C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 31/3/1999
stabilisce, a carico degli Enti Locali, l’obbligo di provvedere all’istituzione ed attivazione dei servizi di
controllo interno o nuclei di valutazione;
VISTO il Regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione interno così come approvato con
delibera di G. C. n° 95 del 28.12.2017;
VISTO il D.L.gs n°150/2009 dal titolo “ Attuazione della legge 4 marzo 2009 n°15” in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO l’art.14 del D.Lgs n°150/2009 che ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione
indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno;
VISTA la delibera n°121/2010 la CIVIT ha chiarito che l’art.14 del D,Lgs.n°150/2009 non trova
applicazione nei Comuni,stante il mancato rinvio disposto dall’art.16,comma 2,del D. Legislativo
150/2009 e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo Ente la scelta di costituire o meno
dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
PRECISATO che questo Comune ha provveduto alla costituzione del nucleo di valutazione
interno, con decreto della commissione straordinaria prot. n. 5939 del 19.6.2018, formato da tre
esterni esperti in tecniche di valutazione e sviluppo manageriale e di attività tecnico contabili nei
Sigg.:
Dott. GIROLAMO MARTINO nato a Novellara (RE) il 26.07.1960 – Presidente;
Dott.ssa MEINARDI TERESA
componente;

nata

a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07.09.1970 –

Dott.ssa LANZANTE ANGELINA nata a Caserta il 31.08.1969 - componente;
PRESO ATTO che i componenti esterni del nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 2 del succitato
regolamento durano in carica tre anni e l’incarico potrà essere rinnovato una sola volta;
STABILITO che il compenso annuo da corrispondere in favore di ciascuno dei componenti del
Nucleo di Valutazione, sopra individuati è quello previsto dall’ art. 4 del Regolamento approvato
con delibera di G.C. n. 95 del 28.12.2017;
DATO ATTO che il limite massimo del compenso base annuo lordo del Nucleo di Valutazione,

con una eventuale maggiorazione per il Presidente, è quello spettante al solo revisore dei conti
come previsto nei Comuni fino a 15.000 abitanti (art. 234 del D. Lgs 267/2000 comma 3 così
modificato dall’art.732,della legge finanziaria per l’anno 2007);
DATO ATTO che la spesa trova al cap. 42/07 del bilancio 2020;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, l’art. 163 del medesimo Decreto Legislativo in
materia di esercizio provvisorio;
VISTO l’ articolo 184 del citato Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ii. che riguarda
la liquidazione della spesa;
VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, che il programma è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
VISTO che Dott. Martino Girolamo in data ns. nota 10298 del 19.6.2020 ha trasmesso la
richiesta relativa al compenso di prestazione occasionale spettante per il periodo Gennaio/Giugno
2020 per complessivi € 2.100,00;
VISTO che la dott.ssa Angelina Lanzante in data 09.06.2020 ns. prot. n. 6940 ha trasmesso la
richiesta relativa al compenso di prestazione occasionale spettante per il periodo Gennaio/Giugno
2020 per complessivi € 1.800,00;
VISTO che la dott.ssa TERESA MEINARDI in data 16.06.2020 ns. prot. n. 8716 ha trasmesso la
richiesta relativa al compenso di prestazione occasionale spettante per il periodo Gennaio/Giugno
2020 per complessivi € 1.800,00;

VISTO l’art.184 del D.Lgs.267 del 18.08.2000;
ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare ai componenti del Nucleo di Valutazione, le competenze spettanti per i mesi
Gennaio/Giugno 2020, nel modo che segue:

Dott. GIROLAMO MARTINO €. 2.100,00 – Presidente;
Dott.ssa ANGELINA LANZANTE € 1.800,00 – Componente;
Dott.ssa Meinardi Teresa € 1.800,00 – Componente;
La spesa complessiva di € 5.700,00 con imputazione al cap. 42/07 imp. 378/2020 del corrente
bilancio;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario, unitamente ai documenti di richiesta
del pagamento, per gli adempimenti di competenza.
Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente per quindici giorni
consecutivi.

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati e trascritti;

1) Di liquidare ai componenti del Nucleo di Valutazione, le competenze spettanti per i mesi
Gennaio/Giugno 2020 nel modo che segue:

1) Dott. GIROLAMO MARTINO €. 2.100,00 – Presidente;
2) Dott.ssa ANGELINA LANZANTE € 1.800,00 – Componente;
3) Dott.ssa Meinardi Teresa € 1.800,00 – Componente;
La spesa complessiva di € 5.700,00 con imputazione al cap. 42/07 imp. 378/2020 del corrente
bilancio;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario, unitamente ai documenti di richiesta
del pagamento, per gli adempimenti di competenza.
Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente per quindici giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi alla Persona
Dott. Antonio Damiano

DETERMINAZIONE N. 257 DEL 25-06-2020
OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
DAMIANO ANTONIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

