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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

AREA I
Affari Generuli - Personole - Contenzioso - Politiche Sociali

Ufficio Personule

DETBRMINA DEL RESPONSABILE

349 da ùl-06.'ècsZLn.

Oggetto
IMPEGNO DI SPI]SA PER EROGAZIONE C]OMPENSI AI COMPONENTI DEI- NUCLEO
DI VALUTAZIONE - ANNO 2022.

RICHIAMATA la determina n.36 del 17 ottobre 2018 con la qr,rale il Sindaco ha confèrmato i
Compouenti del Nucleo di Valutazione nelle persone della Prof.ssa Gabriella Nicclsia e dell'Avv.
Antonino Cicero;

VISTO 1'art. [ì dell'allegato sub lettera A) alla deliberazione di G.M. 11. 12 del 2110112010
"Composizione e funziotrametrto clel Nucleo di Valutazione" inerente i cornpeusi da c,orrisponclere ai
corrponenti esterni del Nucleo di Valutazione;

VISTO che I'art. 8 clel suddetto Regolamento prevede che ai componenti esterni compete una indennità
anrlua pari a quella corrisposta ai Componenti del Collegio dei Revisori. con relativa maggiorazione del
50% per f inder,nità del Presidente. oltre al rimborso delle spese chilometriclre per i cornponenti non
residenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 1610112018 con la quale viene fissato il
compenso annuo per i Revisori dei conti nelle seguenti mistre:

€ I 0.31 8,80 (escluso IVA e casse profbssionali) Presidente;
€ 6.879.20 (escluso IVA e casse profèssionali) C-'omponente;

VISTA la delibera di G.M. n.144 del1611212020 e successiva delibera di C.C. n.42 del30ll2l2020 di
approvazione schema di bilancio di previsione2020-2022,DUP e documenti allegati;

VISTI:

o il D.Lgs. n.26712000;

o il D. [,gs. n. \181201 1 e successive rnodificazioni;

o il principio contabile fìnanziario applicato alla cornpetenza finanziaria ( allegato 412 del D. Lgs.
n. 118/2011);

o lo statltto courunale:

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 20.000,00 per I'erogazione dei cornpensi dovuti ai
Conrponenti del Nucleo di Valutarzione per 1'anno 2022;
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DETERMINA

Di impegnare lar sornrua di € 20.000.00 per I'erogazione dei cornpensi spettanti per I'anno 2022 ai

Componenti del Nucleo di Valutazione (Prof'.ssa Gabr:iella Nicosia - Presidente e Avv. Antonino
Cicero - Componente), nelle misure pari a quelle previste per i Revisori dei conti, oltre ai rimborsi
delle spese clrilornetriche. a valere sul bilancio pluriennale 2020-2022, eserciz,io 2022^ con
imputazione al cap.350 denominato "Spcse per cottlpcnso Ntrcleo cli íialutazione";

2. Di provvedere alla liquidazione dei cornpensi spettanti ai Componenti del Nucleo di Valr,rtazione

coll successivi provvedirlenti del Responsabile competente, a ricezione di fattura e al limborso
delle spese di viaggio previa acquisizione di tabelle di rimborso spese predisposte dall'UflLcio
Ragioneria;

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolaritàL amrninistrativa contabile di cui all"articolo
147 bis, comnla I, del D. Lgs. n. 26712000,Ia regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittirnità e correttezza dell'azione amministrativa. il cui parere fàvorevole é reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4, Di dare atto che lapresente detelminazione,trasrnessa al Servizio Finanziario per gli adernpimenti di
cui al 4n colnma dell'art. 151 del D. Lgs. 26712000, ha eflìcacia immediata dal rn'omento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziana e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
online ai fìni della generale conoscenza;

5. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull"apposita sezione dell'albo pretorio
comunale. saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.3312013;

6. Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio online.

il dell'Area interim)

c<. ú't O*' 1
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne affesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul cap.
350 del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2022, nell'ambito della disponibilità sullo stesso
accertatain conformità all'art. 183 del D.Lgs. n.26712000.

Carlentini, ti o{,o6,";-ozL il

Affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune dal

Defissa il

al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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