COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.152 DEL 25-07-2018
Oggetto: Impegno di spesa per nomina componente nucleo di valutazione anno
2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:
LA VALUTAZIONE delle prestazioni dirigenziali ha un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni,
così come delineati dal T.U. sugli EE.LL. da ultimo il D.lgs.150/2009.
Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi all’articolo 17 modificato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2013 stabilisce tra l'altro:
• Il nucleo di valutazione è composto da un esperto che lo presiede e dal Segretario comunale
nominato dal Sindaco, che procede, previa acquisizione del curriculum del soggetto interessato, sulla
base dei requisiti individuati dal presente regolamento.
• L’atto di nomina individua la durata in carica dei componenti che, in ogni caso, non dovrà superare il
mandato elettivo del Sindaco. Lo stesso, comunque, resta in carica fino al rinnovo del nucleo.
La Società a r.l. Dasein,nella persona del dott. Riccardo Scintu, incaricata quale componente esterno
del nucleo di valutazione sino al 31/12/2017, ha dimostrato competenza e professionalità nello
espletamento del precedente incarico;
CON nota prot. 1075/17 del 27/12/2017 la suddetta ditta conferma la disponibilità del dott. Riccardo
Scintu alla prosecuzione dell'incarico, a fronte del compenso di € 2.300,00 più IVA di legge;

VISTO il decreto sindacale n. 8/2018 del 04/07/2018 che conferisce l'incarico di esperto del Nucleo di
Valutazione per l’anno 2018 , alla ditta Dasein a r.l. la cui attività sarà svolta dal dott. Riccardo Scintu;
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;
RITENUTO NECESSARIO, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio in corso,
quantificato in € 2.300,00 oltre l'IVA di legge, per il corrispettivo spettante al componente esterno del
nucleo di valutazione;
DETERMINA

1. Di impegnare a favore della società Dasein a r.l., con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n.81 –
codice fiscale 06367820013, per l'incarico di componente esterno del nucleo di valutazione,
conferito dal decreto sindacale n.8/2018 del 04/07/2018, che sarà esercitato dal Dott.
Riccardo Scintu , l'importo complessivo di € 2.806,00 – CIG Z85247A72A;
2. Di dare atto che spesa di € 2.806,00 è da imputare sul capitolo n. 1086/1 del bilancio
2018/2020 annualità 2018;
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 25-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 25-07-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 25-07-2018.
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