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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO:
Compenso a favore dei componenti del Nucleo di valutazione - Anno 2015.
Liquidazione.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visti:
- il decreto del Sindaco – prot. 2293 del 19.05.2011, aggiornato con successivo
decreto del 11.03.2013, di nomina del nucleo di valutazione nonchè il contratto di
conferimento dell'incarico sottoscritto il 30.05.2011;
- il decreto del Sindaco – prot. 701 del 20.02.2015, con cui è stato nominato il
nucleo di valutazione per il periodo 2015/2017, riconoscendo ai componenti
esterni un compenso annuo di € 516,46, al lordo delle ritenute di Legge nonché il
relativo contratto di conferimento dell’incarico;
Visti i seguenti verbali/attestazioni del nucleo di valutazione nell'anno 2015:
- n. 16 in data 26.01.2015 di attestazione della “veridicità e attendibilità”
riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione, in apposita sezione”Amministrazione trasparente” dei dati
previsti dalle leggi vigenti, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Delibere CIVIT - ora
ANA - nn. 50/2013 e 77/2013);
- n. 17 in data 05.06.2015 relativo alla attività di valutazione dei Responsabili di
Settore/Posizioni organizzative in riferimento all’anno 2013, che si allega alla
presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- n. 18 in data 17.12.2015 per la verifica della disponibilità finanziaria per
l'incremento della parte variabile del Fondo per il trattamento accessorio 2014, ex
art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1.04.1999 (1,2% del monte salari 1997);
- il referto sul controllo di gestione validato dal nucleo di valutazione nell’ anno
2015;

•
•
•
•
•
•
•
•

Richiamati i seguenti provvedimenti di Legge:
Legge n. 190/2012 e s. m. ed i.;
D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.;
il D. P. R. n. 62/2013;
il D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i.;
Richiamati, inoltre:
il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
il Codice integrativo del Comune di Caltrano, approvato con deliberazione di G.
C. n. 100 del 20.12.2013;
il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 13.01.2014;
il Piano triennale sulla prevenzione della corruzione 2015/2017, aggiornato con
deliberazione di G. C. n. 13 del 29.01.2015;
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Preso atto dei molteplici adempimenti di competenza del Nucleo di valutazione
ai sensi della recente normativa sulla prevenzione e sulla repressione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi decreti attuativi;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del compenso quantificato in
€ 1.032,92 (€ 516,46 annui lordi per ogni componente) relativamente all’ anno
2015;
DETERMINA
1. di liquidare ai componenti esterni del Nucleo di valutazione Dott. Luigi Alfidi
e Dott. ssa Maria Grazia Salamino, il compenso spettante per l’ anno 2015, come
previsto dal decreto di nomina del Sindaco prot. n. 701 del 20.02.2015, nella
misura di €. 516,46 annui lordi ciascuno;
2. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.032,92 trova copertura finanziaria al
capitolo 01111100004 del bilancio di previsione 2016/R.P. 2015, in corso di
redazione. (impegno 15183).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Nicoletti Rag. Franco
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Parere Regolarità Contabile e Visto di Copertura Finanziaria
-----------------------------------Il Responsabile del Settore Finanziario
Il presente provvedimento:
□

Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

□

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria
Registrato impegno contabile n……//…. in data ……//…………………..

Caltrano lì 03.03.2016

Il resp. Settore Finanziario
F.to rag. Franco Nicoletti
_________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi
dal _______17.03.2016__________
Il Funzionario Incaricato
F.to
(Dott.ssa Laura Crosara)
---------------------------------------

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì ____17.03.2016_______

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Dott.ssa Laura Crosara)
-------------------------------------------
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