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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA di NUORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -

DETERMINA OGGETTO:
Costituzione del nucleo di Valutazione per gli anni
DA n. 008
2016/2021, Impegno spesa e liquidazione a
Del
20.01.2018 presentazione pezza giustificativa.(GM 39/2017)
REGISTRO GENERALE N. 024 DEL 20.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO:
- il decreto del Sindaco prot. n. 4240 del 05.09.2011 con il quale è stata disposta la nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo ((Aree Amministrativa e AA.GG. – Economico/Finanziario e
Tributi - Socio/Culturale) nella persona della sottoscritta Ragioniera Comunale Capo Rita Lisi;
- il decreto del Sindaco prot. 927 del 20.02.2017 di conferma della nomina di cui sopra;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ss.ii.mm.;
- le norme giuridiche e contabili che regolano il funzionamento e la gestione degli EE.LL.;
-il bilancio di previsione definitivo 2017/2019 e l’elenco dei residui;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e nell’ambito delle facoltà
riconosciute dallo stesso è stato riconfermata dall’Organo esecutivo la costituzione
con due
componenti esterni in possesso delle competenze in materia di organizzazione, personale, controllo
di gestione e valutazione;
RICHIAMATO
- l’art. 163 del TUEL che dispone in merito all’esercizio e alla gestione provvisori;
-il corrente Bilancio di previsione 2018/2020 in fase di approntamento;
ESAMINATO:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.10.2017 avente ad oggetto: “Costituzione del nucleo
di Valutazione per gli anni 2016/2021”, deliberazione con la quale si manda alla scrivente
Responsabile del servizio per l’adozione degli atti conseguenti e di competenza;
- il Decreto sindacale n. 02/2017 del 27.10.2017 acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 5414,
di nomina del Nucleo di valutazione per tutto il mandato del Sindaco dal 2016 al 2021;
- la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’attività del nucleo di valutazione
per gli anni considerati e per il periodo precedente;
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CHE con il decreto sindacale sopra richiamato, n. 02/2017, il Sindaco, previa acquisizione dei
curricula, ha nominato il Nucleo di valutazione composto dai Signori:
-

Dott.ssa GRAZIELLA MELLINO, per conto della DASEIN S.r.l (Sede Operativa di Torino: Lungo
Dora Colletta 81 - C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Torino: 06367820013);

-

Dott. ADAMO PILI;

VISTO l’articolo 7, comma 6-quater, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, che prevede la non applicabilità ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione della disciplina dettata per
il conferimento di incarichi dai commi 6, 6-bis e 6-ter dello stesso articolo 7;
quanto sopra espresso

DETERMINA
In conformità alla parte motiva e agli atti adottati quali parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
DI IMPEGNARE:
- a favore della società DASEIN a r.l., con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n.81 – C.F./P. IVA
06367820013, per l'incarico di componente esterno del nucleo di valutazione, conferito dal decreto
sindacale n.2/2017, che sarà esercitato sino per il periodo 2016/2021 dalla Dott.ssa GRAZIELLA
MELLINO, per l'importo annuo di € 3.416,00 (2.800,00 + IVA di Legge);
- a favore del Dott. ADAMO PILI per l'incarico di componente esterno del nucleo di valutazione,
conferito dal decreto sindacale n.2/2017, che sarà esercitato sino per il periodo 2016/2021 , per
l'importo annuo di € 3.416,00 (2.800,00 + IVA di Legge);
DI ASSUMERE impegno di spesa per gli esercizi dal 2016 al 2020 con imputazione nella gestione
RR.PP. e competenza , codice bilancio 01.11-1.03.02.01.000 – Voce Spesa/cap. 1530-1 “NUCLEO DI
VALUTAZIONE, prestazioni di servizi, compensi”, come segue:
a) a favore della società DASEIN per la Dott.ssa Graziella Mellino:
-per € 3.416,00 anno 2016, imp. Sp. 181 sub 1/2014;
-per € 3.416,00 anno 2017, imp. Sp. 155 sub 1/2015;
- per € 3.416,00 anno 2018 imp. Sp. 33/2018 comp. 2018;
- per € 3.416,00 anno 2019 imp. Sp. 33/2019 comp. 2019;
- per € 3.416,00 anno 2020 imp. Sp. 33/2020 comp. 2020;
b) a favore del Dott. Adamo Pili:
-per € 3.416,00 anno 2016, imp. Sp. 193 sub 1/2016;
-per € 3.416,00 anno 2017, imp. Sp. ;
- per € 3.416,00 anno 2018 imp. Sp. 34/2018 comp. 2018;
- per € 3.416,00 anno 2019 imp. Sp. 34/2019 comp. 2019;
- per € 3.416,00 anno 2020 imp. Sp. 34/2020 comp. 2020;
DI DARE ATTO:
- che il compenso annuo spettante a ognuno dei due componenti esterni del Nucleo di valutazione,
quantificato in euro 2.800,00 più IVA per il periodo 2016/2021 sarà liquidato con cadenza annuale,
dietro presentazione di fattura elettronica, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3/4/2013;
- di non assoggettare alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti relativi
ai compensi dei componenti esterni del nucleo di valutazione, visto il parere dell'autorità di vigilanza
sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 che, al punto 2.7 esclude l'obbligo di richiesta della
tracciabilità finanziaria e la stessa autorità esclude per l'organismo anche la richiesta del C.I.G.;
- di dare alla presente determinazione valore contrattuale;
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- che per gli esercizi successivi a quelli presi in carico dal presente atto di impegno di spesa le risorse
necessarie saranno regolarmente inserite nei diversi bilanci di previsione presi in considerazione dal
decreto sindacale di nomina 02/2017;
- che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal Responsabile del Servizio mediante
la sottoscrizione del presente provvedimento;
DI DARE atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto
contabile attestante anche la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Amministrativo, Area Economica e Finanziaria, ex art. 147 bis e segg. T.U.E.L.
Lotzorai, 20.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Il Ragioniere Comunale Capo – f.to Rita Lisi

Per il presente atto - DA n. 008 Registro Generale n. 024 DEL 20.01.2018 - si attesta che :
ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012, per il responsabile del provvedimento finale, i responsabili del
procedimento ed i singoli istruttori della pratica non sussistono situazioni acclarate o presumibili di conflitto di
interesse con soggetti interessati al procedimento di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di
astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale ,
non risultando per i soggetti indicati: - legami di parentela o affinità
sino al quarto grado; - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; - legami
professionali; - legami societari; - legami associativi; - legami politici; - legami di diversa natura capaci di
incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle posizioni Organizzative e dei Responsabili di
Procedimento. In relazione agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa di cui al D.Lgvo n.33/2013 il
presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente .
Il Responsabile del Servizio Amministrativo f.to Rita Lisi

Visto ai sensi dell’art. 147 bis e segg. del D.Lgs. 267/2000 ss.ii.mm.
Richiamato l’art. 163 del TUEL, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
Servizio AMMINISTRATIVO DA n. 008 Registro Generale n. 024 DEL 20.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Il Ragioniere Comunale Capo- f.to Rita Lisi

RELATA DI PUBBLICAZIONE N._
Si attesta che il suddetto atto Servizio AMMINISTRATIVO DA n. 008 Registro Generale n. 024
del 20.01.2018

è stato pubblicato in data_04.04.2018 all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni

consecutivi.
Lotzorai, _04.04.2018

F.to
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