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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

E. Orlando, 4 Tel. O91-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA 00518510821

' AREA ECONOMlC0'- FINANZIARIA
E DEL PERSONALE

Determinazione n. del Q2//{Z/Z01-31>

Rac.c. Gen. Det. n. 6Z5— del 2 8 ' 12- 5917*"

OGGETl'0 : NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE
UNICO , NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N. 39 del 07/12/2017

\

IL RESPONSABILE DELL’ AREA Z" ECOI1-Fin.

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento,
relativa al|'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
del|'individuazione del Responsabile de|I’Area; -
Visto |’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la
gestione provvisoria;
Visto |'art. 107 del vigente Regolamento di Contabilité;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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Premesso che:
- Con delibera di G.M. n. 12 del 29/01/2015, al fine di assicurare una efficiente
gestione delle risorse pubbliche, é stato approvato il nuovo Regolamento del Nucleo
di Valutazione;
- Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 67 del
20/07/2017 veniva modificato l'art. 2 del suddetto Regolamento;
- Con Decreto Sindacale n. 39 del 07/12/2017 della Commissione Straordinaria con i
poteri del Sindaco ha nominato il dott. Matteo Giurlanda, nato a Tr-apani il
21/07/1963, nella qualita di Componente Unico del Nucleo di Va|uta;ione
- Con Ia succitata delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n.
67 del 20/07/2017 veniva rideterminato il compenso da erogare al Componente
Unico del Nucleo di Valutazione;
Visto l’art. 2 comma 4 del succitato Regolamento che stabilisce di corrispondere al
Componente Unico del Nucleo di ‘Valutazione un compenso annuo
omnicomprensivo pari ad € 4.000,00, oltre oneri di Iegge.
Ritenuto necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa di €
500,00 per le prestazioni professionali meglio in premessa specificate, dal
07/12/2017 al 31/12/2017;
Considerato che tale spesa é prevista per legge ed é necessaria, inderogabile e
urgente, la cui mancata effettuazione reca danno grave a||’Ente;
Tutto cib premesso e considerate

PROPONE

Di impegnare la somma di € 500,00 al‘ cap. 10000 M01 P01 T1 MA03 P.F. U.
1.03.02.15.000 del bilancio 2017 alla vbce ”C0mpens0 e rimborso spese del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Va|utazione” dove esiste la
disponibilita;
Di procedere alla relativa liquidazione dietro presentazione di regolare nota di
liquidazione

ll Responsabile del Procedimento
Qiet Barretta

Parere Tecnico Data ll Fu rio
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare é dotato della copertura
finanziaria
Borgetto I1 ~‘

II Ra Capo

lmpegno N° Capitolo lmporto spesa Bilancio 2017
10000 € 500,00

- IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2" ECOn-Fin.

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto 1| 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 merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

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

ll Responsabile de||'Area 2" Econ-Fin.

dott.ssa at ina Pmve
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