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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- Premesso con delibera di G.C. n. 22 del 06/0312017 è stato modificato l'an.64 del Rcgolanrentrr
degli uftici e dei servizi ed è stato reintrodotto l'organismo denominato .. NucLe. di
Valutazione". in sostituzione dell'O.l.V.;

- C'he con Determina Sindacale n.6 del 1910412017 si è proceduto a nominare il Nucleo Lli
Valutazione in persona dei sotto elencati sig.ri:
a) Avv. Antonella Maria Drago - Presidente;
b) D.ssa Rosa Rabito - Componente;
c) Avv. Nicola Antonio Cicio - Componente;

- Che con Determina Sindacale n. 16 del 0710812017 sono stati riconfermati per la durata di arrni
Jue isig.ri:
a) Avv. Antonella Maria Drago - Presidente;
b) D.ssa Rosa Rabito - Componente;
c) Avv. Nicola Antonio Cicio - Componente;

- Che il compenso annuo lordo per ciascuno dei componenti del Nucleo di Valuuziorre plevi, Lo

nella citata determina è:
- di € 4.500,00 al Presidente ;
- di € 3.750.00 a ciascuno dei Componente;

- Considcrato che necessita impegnare Ia somma di € 15.593,70 per la successira liqurdazi,,rr.
ai componenti del N.C. nel modo seguente:
per € 6.593.70 l'anno 2017t
per € 9.000,00 l'anno 2018 ;

Visto l'an. 169 del D. Leg. vo 18.08.2000, no267 che prevede che gli arti d'inrpegno :,irl
Bilancio, predisposto per budget, sono adottati da dipendenti abilitali a sottoscriverli;

I{ichiamata la delibem di Consiglio Comunale n'32 del 28108/2017, dichiarata immediaranrcrtc
eseguibile, con la quale è stato approvato il bitancio di previsione 2017 /2019;

'. Vista la Delibera di G.C. no 79 del 0l/0912017, Approvazione Piano Esecurivo di (ìesri,,rre

Anno 201 7/201 9;

' Vista la disponibitità finanziaria di €6.593,70 al Capitolo 10180317/l denominato " Spese pcr il
Nucleo di Valutazione " del corrente esercizio finanziariol

- Vista la Legge n'142190 come recepita con Legge Regionale no48/91;
Vista la delibera di C.C. n. 56 del 1710512016 avente per oggetto: '' Approvazionc nu,,'u
struttura organizzativa";
Vista la Determina Sindacale no 12 del 14/0712017 con cui è stata prorogata la n\)nÌirìi.r.r-'l
responsabili delle posizioni organizzativel

l)er quant() so,ra' 
D ET E R M l N A

L l)i inrpegnare al capitolo n.l0l80ll7 /l denominato : " Spese per il Nucleo di Valutazione liL

ronìna di € 15.593,70 per potere eseguire la liquidazione ai comporrenti del Nucleo ,11

Va lutazione nel modo seguente:



-)

['er€ 6.59J.70 per I'anno 20 l7i
I'er € 9. 000.00 per l'anno 20 I E:

Dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo n" l0lE03l7/l denonrinal,r:
"Spese per il Nucleo di Valutazione " per € 6.593,70 al corrente esercizio finanziario ed € 9000.()0

all'esercizio finanziario 201 8

Rimettere copia della presente, sl Sindaco, sl Segretario Comunale per I'affissione all'Albo Pretorio
del Comune, per la pubblicazione sul sito I nterr rd I

eperlaregistrazionenelregistrogeneraled(.l|c
Detcrm inazion i.

IL RESPONSABILE DEL
( Luigi Milano )
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SETTORE FINANZIARIO
UlIcio Ragioneria

('on la sotlo estesa firma si oppone il visro di regolarità conubile con attestazione di copenLrl-1L

lìnanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma v del D. Leg. 18.08.2000 n'267, con imputaziont. .rt

cayritolo nol0l803l7 denominato: "Spese per il Nucleo di Valutazione ";

Ililancio anno 20lT lmpegno ^" 
AE Z/4

i

llilancio anno 2018 lmpegno "' ^1, Rg/ /f,/

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

ll sottoscrino Segretario Comunale Capo;
Su conl'orme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio:

CERTTFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Irinanzialit. e

stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giomo 0L- 0 t- 2.o 16 e vi rimirrrà
rrlfissa per giomi l 0 consecutivi.

l)llla lìesidenza Municipale, li _O_f,_- 9l: 2g(É _

II, MESSO COMUNALE
r ( ì. ('utulurut/11. Montelione)

IL SEGRETARIO COMUNAI.Iì
(Dott. ssa Anroni na Ferraro)


