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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 18 DEL 16/01/2023 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 
ANNI 2023 E 2024 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Richiamata  la  delibera  G.C.  n.  109  del  31/05/2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  un  nuovo 
regolamento  del  nucleo  di  valutazione,  prevedendo  che  lo  stesso  sia  composto  interamente  da 
esperti esterni;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 08 del 12/01/2023 prot. 1079 con il quale viene nominato 
per gli anni 2023 e 2024, ai sensi dell’art. 2 del regolamento, il nucleo di valutazione dell’ente nella 
seguente composizione:
Dr. Bertagna Gianluca- componente esperto ed esterno
Dr. Stringa Stefano- componente esperto ed esterno

CONSIDERATO che a ciascuno dei componenti esterni sarà attribuito un compenso di € 2.250 
annui,  iva  e  oneri  previdenziali  compresi  (compenso ridotto del  10% come stabilito  dall’art.  6 
comma 3 del D.L. 78/2010);

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;

RICHIAMATE: 
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto: 
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”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa 
di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 18 del 16/08/2021 prot. 21608 di attribuzione nuove funzioni 
al segretario generale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg-vo n. 
267 del 18/08/2000 ed in particolare:
- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);
- l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa;
- l’art. 184, comma 3, (atti di liquidazione);

Richiamato l'art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di 
conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la Tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1) di assumere carico dei Bilanci Comunali 2023 e  2024 la spesa di € 4.500,00 annua, IVA e 
oneri previdenziali compresi, necessaria per il pagamento delle competenze ai componenti 
esterni del suddetto nucleo per gli anni 2023 e 2024 ovvero al dott. Stringa Stefano e al dott.  
Bertagna Gianluca (€ 2.250,00 ciascuno per l'anno 2023 e € 2.250,00 ciascuno per l'anno 
2024);

2) di imputare la spesa complessiva di € 9.000,00 come segue:
-per € 4.500,00 al bilancio 2023 Mis. 1, Prg. 2, Tit. 1, Mac. 3, capitolo 102316 “Incarico 
nucleo di valutazione”;
- per € 4.500,00 al bilancio 2024 Mis. 1, Prg. 2, Tit. 1, Mac. 3, capitolo 102316 “Incarico 
nucleo di valutazione”;

3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per la spesa 2023 entro il 31/12/2023 e 
per la spesa 2024 entro il 31/12/2024
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 18 DEL 16/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 
ANNI 2023 E 2024 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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