COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Determinazione n. 47 del 19.05.2017
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali
Responsabile: Dott. Antonio Piras
Oggetto:

Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione triennio 2017/2019. Impegno di spesa .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
• l’art. 14 comma 1° del D. Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;
• l’art. 7 del predetto D. Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e
valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui
all'articolo 14,cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice
ai sensi del comma 4°, lettera e), del medesimo articolo;
Richiamata altresì la delibera n. 121/2010 della Commissione per la valutazione la trasparenza e l’Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) che ha stabilito che per i Comuni non trovi applicazione l’art. 14
del D.Lgs. 150/2009 e, quindi, che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o
meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
Dato atto che con decreto n° 5 del 19/05/2017 il Sindaco del Comune di Cardedu ha disposto di
confermare, sino al 31/12/2019, quale componente esterno del Nucleo di valutazione:
1.la D.ssa Graziella Mellino, nata a Nuoro il.17.01.1967, codice fiscale MLLGZL67A57F979Q
Accertato che in base all’art. 11, comma 2 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 22.02.2000 e ss. mm. e/o ii. il Nucleo di
valutazione è composto dal Segretario Comunale che lo presiede e da un esterno esperto nelle materie del
controllo di gestione e delle tecniche di valutazione, da nominarsi per un periodo triennale rinnovabile;
Atteso che l'incarico ai componenti esterni del nucleo di valutazione è regolato da apposita convenzione
predisposta dal Servizio Amministrativo ed allegata al presente atto, volta a disciplinare l’organizzazione, il
funzionamento ed i criteri che regoleranno i rapporti fra il Comune e i componenti esterni;
Rilevato che il compenso professionale convenuto con i professionisti esterni è pari a €. 2.450,00 più IVA di
legge, su base annuale, comprensivi della quota parte per spese di viaggio, permanenza, soggiorno e diverse;
Dato atto che le disposizioni di cui all'art. 7 commi 6, 6-bis e 6-ter del d. lgs 65/2001 non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione e che, pertanto, gli incarichi de
quo non rientrano, per espressa previsione di legge, nei contratti di natura occasionale o coordinata e
continuativa;
Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 17/02/2017 con il quale è stata attribuita la responsabilità del
Servizio Area Amministrativa al Dott Amtonio Piras, competente pertanto all'adozione del presente atto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2017;
DETERMINA
Di prendere atto della nomina, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, della D.ssa Graziella
Mellino, nata a Nuoro il.17.01.1967, codice fiscale MLLGZL67A57F979Q;
Di approvare la convenzione volta a disciplinare l’organizzazione, il funzionamento ed i criteri che

regoleranno i rapporti fra il Comune e il componente esterno;
Di impegnare la somma complessiva di € 8.967,00, per il triennio 2017/2019, in favore della Dasein srl,
Sede Legale: Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino, C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Torino: 06367820013,
società di appartenenza della .D.ssa Mellino;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.967,00 è imputata nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 2.989,00

01

02

1.03.02.11.999-01.02

90

12

Comp. 2017

-

€ 2.989,00

01

02

1.03.02.11.999-01.02

90

12

Comp. 2018

-

€ 2.989,00

01

02

1.03.02.11.999-01.02

90

12

Comp. 2019

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2017

2018

2019

€ 2.989,00

€ 2.989,00

€ 2.989,00

2020

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2017

2018

2019

2020

€ 2.989,00

€ 2.989,00

€ 2.989,00

Di dare atto che il è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras
Cardedu, 19 maggio 2017

