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OGGETTO 

Impegno somme per la liquidazione dei  componenti del Nucleo di Valutazione  

- Anno 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Premesso che: 

-con delibera di G.C. n. 22 del 06/03/2017 è stato modificato l’art. 64 del Regolamento degli uffici 

e dei servizi ed è stato reintrodotto l’organismo denominato “ Nucleo di Valutazione”,   in 

sostituzione dell’O.I.V.;  

- con Determina Sindacale n. 6 del 19/04/2017 si è proceduto a nominare il Nucleo di 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;  

- con Determina Sindacale n. 16 del 07/08/2017 sono stati riconfermati per la durata di anni due i 

sig.ri: 

     a) Avv. Antonella Maria Drago   -  Presidente; 

     b) D.ssa Rosa Rabito                    - Componente; 

     c) Avv. Nicola Antonio Cicio       - Componente;  



 - il compenso annuo lordo per ciascuno dei componenti del Nucleo di Valutazione previsto nella 

citata   determina è: 

- di  € 4.500,00  al Presidente  ; 

- di  € 3.750,00 a ciascuno dei Componente; 

 

Considerato  che necessita impegnare la somma di € 12.000,00 per la successiva liquidazione ai 

componenti del N.C.  delle competenze dovute per l’annulità 2020; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 /2022; 
 

Vista la Delibera di G.C. n.81 del 26/08/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione    

Anno 2020 /2022; 
 

Vista la disponibilità finanziaria al Capitolo n.10180317/1 denominato “ Spese per il Nucleo di 

Valutazione “ del corrente esercizio finanziario;    
 

Visto l’art. 169 del D. Leg. vo 18.08.2000, n°267 che  prevede che gli atti d’impegno sul Bilancio, 

predisposto per budget, sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

 

Viste le Determine Sindacali n. 7/2020  e n.11/2020 con le quali è stato nominato anche il Vice 

Responabile del settore Affari Generali; 

 

per quanto sopra. 
D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare la somma   di € 12.000,00  per la successiva liquidazione del compensi previsti ai 

componenti del Nucleo di Valutazione; 

 

2. Dare atto che la  superiore somma  trova imputazione  al capitolo  n. 10180317/1 denominato “Spese 

per il Nucleo di Valutazione ” del corrente esercizio finanziario;  

 

3. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 

del Comune, per la pubblicazione sul sito internet e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni. 

Il Vice Responsabile del Settore 

F.to:Dott.ssa Giorgina Perricone 
                      
                                                                                 

   

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, con imputazione al 

capitolo  n.10180317 denominato: “Spese per il Nucleo di Valutazione ”; 

 

Bilancio anno 2020 Impegno n. 1906/2020 

 

 

Lì  __31 DIC. 2020________ 

 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE  

                                                                                        F.to:  (d.ssa Russo Francesca V)  
                                                                                                  



 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari 

Generali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 21/01/2021 e vi rimarrà 

affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/01/2021 

 

 

  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

(G. Catalano/V. Montelione)           (Dott.ssa Sandra Sala) 

 

 

 

 


