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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

E. Orlando, 4 Tel. O91-8981093 Fax O91-8982809
P. IVA 00518510821 E-maikborgettouffpers1@virgili0.it
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
E DEL PERSONALE

Determinazione n. 440$ del Z?‘/IL/7/Qflf

Rac.c. Gen. Det. n. aZ,_ del 2% - (2-?,O1_f)--

“ OGGETTO : NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PERI
COMPONENTI IN CARICA FINO AL 03/O5/2017.

\

IL RESPONSABILE DELL’ AREA Z" ECOn-Fin.

Vista Ia proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento,
relativa a||'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO

Visto il Decreto ‘Sindacale n. 24 del 13/06/2017 con il quale si attribuisce |'incarico di
Responsabile dell’ area 2" al Segretario Comunale pro tempore nelle more
dell'individuazione del Responsabile dell'Area;
Visto |'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina |'esercizio provvisorio e la
gestione provvisoria;
Visto |'art. 107 del vigente Regolamento di Contabilitz‘.-1;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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Premesso che:
-Con delibera n 12 del 29/01/2015 la G.M., ha approvato il Twiiovo

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione ,
prevedendo tre membri esterni; 1

-Con Decreto Sindacale n. 12 del 29/04/2014 il Sindaco ha nominato i
componenti esterni i signori:

Dr. Paolo Barranca Componente esterno
Dr. Gilberto Ambotta Componente esterno _.
-Con Decreto Sindacale n. 21 del 10/03/2015 il Sindaco ha nominato il terzo

componente esterno nella persona della dr.ssa Motisi Maria Pia;
Visto il D.P.R. del 03/05/2017, adottato in seguito alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, con il quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di
Borgetto;
Considerato che l'art. 143 comma 6 del D.|;gs, n. 267/2000 testualmete recita:" A
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di
diritto gli incarichi di cui a|l’artico|o 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano
stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui a||'articolo 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento";
Accertata, pertanto, la risoluzione di diritto dalla carica di componenti esterni dei
Nucleo di Valutazione a far data dal 03/05/2017;
Visto l'art. 11 del succitato Regolamento che stabilisce di corrispondere a ciascun
componente esterno un compenso annuo al lo.rdo delle ritenute di legge, pari ad €
5.000,00, inclusi eventuali rimborsi peril raggiungimento della sede comunale
Ritenuto necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa di €
5.200,00 complessivi per i tre componenti esterni per le prestazioni professionali
meglio in premessa specificate, dal 01/01/2017 al 03/05/2017;
Considerato che tale spesa é prevista per legge ed é necessaria, inderogabile e
urgente, Ia cui mancata effettuazione reca danno grave a||'Ente;
Tutto cib premesso e considerate

PROPONE
Di impegnare la somma di € 5.200,00 al cap. 10000 M01 P01 T1 MA03 P.F. U.
1.03.02.15.000‘del bilancio 2017 alla voce ”Compenso e rimborso spese del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valbtazione" dove esiste la
disponibilita;
Di procedere alla relativa Iiquidazione dietro presentazione di regolare nota di
Iiquidazione

ll Responsabile del Procedimento
ietro Barretta ~
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Parere Tecnico Data ll Fu 'onario
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.Ivo 267 del 18/O8/2000

Visto: ,,

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare é dotato della copertura
finanziaria
Borgetto Ii

IL Ragioni?apo

lmpegno N° Capitolo lmporto spesa Bilancio 2017
10000 € 5.200,00

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2" Econ-Fin.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce
riportato;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere
Capo ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in meritoall'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od
integrazioni.

II Responsabile el 'Area 2" Econ-Fin.

dott.ssa ina Pirro e
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