COMUNE DI ESTERZILI
Provincia di Cagliari

ORIGINALE
Registro Generale n.

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Determinazioni Area Amministrativa-Socio
Culturale
N. 217 DEL 20-10-2016

Ufficio: UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMPONENTE IL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. CARCANGIU BRUNO PER L'ANNO
2015 -

L'anno duemilasedici addì venti del mese di ottobre, il Responsabile del servizio MELIS
GIOVANNA
DETERMINA
VISTO il decreto Sindacale n.2 dell’8.6.2016 con il quale il Sindaco assume la responsabilità
dell’Area amministrativa/socio culturale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.05.2016 con la quale si approva il
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23.05.2016 con la quale si
approva il bilancio di previsione 2016 ;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 44 del 05.10.2016 avente per oggetto “
Approvazione del piano esecutivo di gestione redatto nelle forme del piano delle performance
triennio 2016-18”;
VISTO l’art.107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.151 del
medesimo D.Lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;
RICHIAMATA la deliberazione n. 35 del 29.11.2008 con la quale il Consiglio Comunale
deliberava la costituzione di un Nucleo di valutazione in forma associata tra i comuni di
Esterzili e Sadali e contestualmente si approvava la convenzione che disciplina le modalità di
funzionamento del Nucleo di valutazione;
RICHIAMATO l’atto n. 2580 del 13.06.2013 del comitato di indirizzo e coordinamento per
la gestione associata del nucleo di valutazione tra i Comuni di Sadali ed Esterzili per la
proroga dell’incarico di un ulteriore biennio ai componenti esterni del nucleo di valutazione;
ACCERTATO che allo scadere dell’incarico il Comune di Esterzili non ha rinnovato la

convenzione con il Comune di Sadali per la gestione associata del nucleo di valutazione ma
ha stabilito di procedere singolarmente alla nomina dello stesso, individuando un solo
componente esterno, oltre il Presidente;
VISTO il decreto sindacale n. 2/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di membro
esterno del nucleo di valutazione al Dott. Bruno Carcangiu, fino alla scadenza del mandato
del Sindaco e che lo stesso permarrà sino al rinnovo del nucleo;
ACCERTATO che il compenso spettante è stato determinato nella misura di € 1.500,00 annui
oltre gli eventuali rimborsi di spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina;
VISTA la nota del 20.4.2016 con la quale il Dr. Bruno Carcangiu chiede la liquidazione
delle competenze spettanti, quale componente del nucleo di valutazione per l’anno 2015 nella
seguente misura:
Compenso per l’incarico: € 1.500,00;
rimborso spese di viaggio per n. 5 accessi: € 144,42
DATO ATTO che sul totale del compenso di € 1.500,00 è stata applicata la ritenuta Irpef
del 38% pari a € 570,00 e pertanto il compenso netto da corrispondere, comprensivo del
rimborso spese di viaggio ammonta a € 1.074,42 ;
VERIFICATA l’avvenuta prestazione delle funzioni richieste;
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione delle competenze spettanti;
VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti alla gestione
del servizio;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche se materialmente non trascritta;
2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Dott. CARCANGIU Bruno –Codice
Fiscale CRCBRN46D11H659Q - la somma netta di € 1.074,42 ( di cui :
€ 1.500,00 compenso – € 570,00 (ritenuta Irpef 38%) + € 144,42 per rimborso spese
di viaggio) relativa alle competenze spettanti per l’incarico di componente del nucleo
di valutazione per l’anno 2015, mediante accredito sul c/c bancario – Codice IBAN
IT45Z0101586280000000011034 Banco di Sardegna Siurgus Donigala;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.644,42 al CAP/art 101805/14 del
bilancio 2016;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. 183 n. 267/2000 e
s.m.i.- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui
al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016)
La sopracitata spesa è esigibile nell’anno corrente;
5. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del Tuel, D.Lgs.267/00,
come modificato dall’art.3 del DL 10/10/2012, n. 174
6. DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n.33/2013;
7. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento e il responsabile di area non si
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trovano in condizioni di conflitto di interesse neanche potenziale relativamente al
procedimento in oggetto.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

USAI MARINELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELIS GIOVANNA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 25-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ARESU PIETRO
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