
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021, è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023;

VISTA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale prot. 4353 dei 05.06.2018 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con
delibera di Consiglio Comunale nr.38 del 21/06/2018;

 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 7574 del 12.08.2020 con il quale si è provveduto alla nomina dei
Componenti del Nucleo di Valutazione ovvero:

Dott. Paolo di Lauro – Presidente;
Dott. Carmine Vitale – membro;
Dott. Daniele Fontana – membro;

 

CONSIDERATO che il compenso annuo previsto ammonta ad €10.000,00 comprensivo di ogni imposta ed
onere riflesso a carico dell’Ente da suddividere in parti uguali per ciascun componente;

 

VISTA la determina DSG 274/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la quota di competenza
dell’anno 2020 che ammonta ad € 4.166,04 e vista la determina DSG n.282/2021 con la quale si è
provveduto ad impegnare la quota di competenza dell’anno 2021 che ammonta ad € 5.833,94;

 

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 10.000,00 grava per la quota di € 4.166,04 sul cap. 11303.11
gestione residui passivi del bilancio di previsione finanziario, e per la quota di € 5.833,94 sul cap. 11303.11
del Bilancio di previsione finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2021;

 

RITENUTO di procedere alla liquazione del compenso in favore del Nucleo di Valutazione;

 

VISTA la fattura n.4 del 26/08/2021 per l’importo di € 3.300,00 pervenuta dal Dott. Paolo di Lauro, la fattura
n.1/00033 del 25/08/2021 per l’importo di € 3.299,92 pervenuta dal Dott. Daniele Fontana, la ricevuta di
prestazione occasionale, nota n.1 del 14/08/2021, per l’importo di € 3.333,33 , pervenuta dal Dott. Carmine
Vitale;  

 

 

VISTI:

il Regolamento di contabilità;
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendersi
integralmente riportata;

2. Di liquidare l’importo di € 3.300,00 in favore del Dott. Paolo di Lauro p.iva 04412340616, C.F.
DLRPLA88C23G309Q, IBAN : IT57R0308340070000000001846, l’importo di € 3.299,92 in favore del
Dott. Daniele Fontana p.i. 04437780614 C.F. FNTDNL88R16F839R, IBAN:
IT81W0200874797000104376074 ed  € 3.333,33 in favore del Dott. Carmine Vitale C.F.
VTLCMN90H02I234E IBAN: IT76U0200805227000104336806, giuste fatture indicate in premessa; 

3. Di dare atto che l’importo complessivo grava per la quota di € 4.166,04 sul cap. 11303.11 gestione
residui passivi del bilancio di previsione finanziario, e per la quota di € 5.833,94 sul cap. 11303.11 del
Bilancio di previsione finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2021;

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione
Trasparente" sul sito Istituzionale dell'Ente.

http://ss.mm


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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