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Determina di Impegno

AREA II - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 40 del 24/09/2021
Num. Generale 383 del 25/11/2021
Oggetto: Presa d'atto nomina componente unico del Nucleo di Valutazione Comune di Casaluce
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 12.10.2021 di conferma nomina della sottoscritta quale
responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTO il regolamento per l’istituzione e le funzioni del Nucleo di valutazione in composizione
monocratica approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta
comunale n. 9 del 30/03/2021;
Visto l'art. 5 comma 1 e 2 del regolamento per l'istituzione e le funzioni del Nucleo di Valutazione
dove viene stabilito il corrispettivo annuo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto
dell'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione pari a € 4000,00 al lordo delle ritenute
di legge ed al netto di oneri fiscali (IVA, ecc) e il rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute
con un limite massimo di € 500,00 annui;
DATO ATTO che con il nuovo regolamento del Nucleo Valutazione in composizione monocratica
vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili e in particolare gli artt. 47,48,49

e 50 del Regolamento generale per l’ordinamento degli uffici e dei sevizi, approvato con
deliberazione C.S. n. 71 del 20.05.2008;
DATO ATTO che con decreto del Commissario straordinario con i poteri del SINDACO n. 7 del
30.04.2021 è stato nominato componente unico Nucleo Valutazione il dott. Santo Fabiano, nato a
Catania il 2/11/1956 e nel quale viene riportata tutta la procedura di selezione pubblica di
manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico.
DATO ATTO della dichiarazione di disponibilità alla nomina e dichiarazione di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 per l’incarico in questione trasmessi dal dott. Santo
Fabiano con prot. 4436 del 29/04/2021;
VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO IL d.lgs 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa motivato
DI PRENDERE ATTO
- del decreto del commissario straordinario n. 7 del 30.04.2021 di nomina allegato del dott. Santo
Fabiano, nato a Catania il 2/11/1956, componente unico del Nucleo Valutazione del Comune di
Casaluce, per la durata di anni tre come;
- dell'importo previsto dal regolamento per l'istituzione e le funzioni del Nucleo di Valutazione
che prevede per l'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione un corrispettivo
annuo pari a € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge ed al netto di oneri fiscali (IVA, ecc)
e il rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute con un limite massimo di € 500,00
annui;
DI IMPEGNARE a favore del dott. Fabiano Santo, componente unico del Nucleo di valutazione del
Comune di Casaluce, l'importo annuo di euro totale di euro 4.000, oltre iva e cassa per un totale di
euro 5.076,00 con imputazione al capitolo 1133.4 " Compenso Nucleo di Valutazione" pf.
1.03.02.01.008;
DARE ATTO che l'impegno delle spese sarà assunto a seguito della comunicazione delle spese.

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:25/11/2021
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA
f.to dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Presa d'atto nomina componente unico del Nucleo di Valutazione Comune di Casaluce
CIG:
Descrizione Capitolo: NUCLEO DI VALUTAZIONE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
8 - Compensi agli organi
istituzionali di revisione,
1.03.02.01.008
01.03
1133.4
di controllo ed altri
2021
incarichi istituzionali
dell'amministrazione
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
230
984
5.076,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SANTO FABIANO 02/11/1956
Codice Fiscale: SNTFBN56S02C351D - P.Iva:

Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile dell’Area
dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 836
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr. Angela Maria Moccia

