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- con delibera della G.M. n. 43 del 10/06/2019 é stato ulteriormente modificato 1’art. 2 del
suddetto Regolamento;

- con Decreto Sindacale n. 36 del 20/11/2019 é stato nominato i1 dott. Gilberto Ambotta,
nato a Spilimbergo i1 18/07/1956, nella qualita di Componente Unico del Nucleo di Valutazione;

Visto 1’art. 2 comma 4 del succitato Regolamento che stabilisce di corrispondere a1
Componente Unico del Nucleo di Valutazione un compenso annuo omnicomprensivo pari ad €
2.000,00, oltre oneri di legge.

Dato atto che occorre impegnare la somma occorrente per i1 periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2020, quantificabile in € 2.595,00, comprensivo di tutti gli oneri di legge;

Attestata Pinesistenza di posizione di conflitto d’interessi, anche potenziale, di cui all’a1t.
6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticormzione n. 190/2012;

Attestato, altresi, ai sensi de11’art.14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita dai
beneficiari nel biennio precedente;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 de11’a1t. 163 del
D.Lgs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo a11’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione
“intervento di spesa” con “macro aggregato” alla luce dei nuovi schemi di Bilancio di cui al D.1gs
118/2011;

Dato atto, altresi, che la spesa impegnata con i1 presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Atteso che occorre procedere a11’impegno;

. DETERMINA
1. Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;
2. Di impegnare, per i1 periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 1a somma di € 2.595,00

per il componente unico del nucleo del Nucleo di Valutazione, dott. Gilberto
Ambotta, a1 cap 100.00 “Compenso e rimborso a1 componente unico del Nucleo di
Valutazione” del Bilancio di previsione 2017/2019, armualita 2019, gestione
provvisoria 2020, alla seguente classificazione di bilancio : M 01 P.01 T 1 MA 03,
che rientra nei limiti stabiliti, occorrente peril pagamento di cui trattasi;

3. Di procedere alla liquidazione con separato atto;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da11’art. 147 bis, comma 1,

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i1 presente provvedimento, comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio de11’ente e,
pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarita contabile, e
de11’attestazione di copertura finanziaria, i1 cui parere favorevole e reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile de11’Area
Economico-Finanziaria;

5. Di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come
modificato dal D.1gs. 97/2016;

6. Che la presente detenninazione sara trasmessa a1 Responsabile de11’A1bo Pretorio
per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Il lieg onsabile del procedimentp
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