COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione di bilancio, Performance, Azioni positive
Determinazione n. 2494

del 27/07/2022

OGGETTO: Compenso oneri Nucleo di Valutazione 01.01.2022 al 30.06.2022

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con decreto sindacale n.19 del 22.07.2019 è stata nominata, quale componente esterno del Nucleo di
Valutazione del Comune di Nuoro, per il triennio 2019-2022, la Dr.ssa Antonella Porcu;
- per effetto dello stesso decreto, come da deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 18.06.2019, il compenso
è fissato in € 6000 onnicomprensivi annui (per ciascuna annualità 2019-2020, 2020-2021,2021-2022);
RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.C.P., in cui viene chiarito che “non sono soggetti
agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165” quale fattispecie per la prestazione di che trattasi e pertanto esclusi dalla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATA, la necessità di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 3000,00 (esente IVA) per le funzioni svolte dalla
Dr.ssa Antonella Porcu, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Nuoro, per il primo
semestre 2022;
ACCERTATO che la Dr.ssa Porcu risulta essere in con gli adempimenti contributivi connessi agli obblighi di
versamento dei contributi dovuti e di comunicazione dei dati reddituali scaduti al 31/12/2022 presso la Cassa
Dottori Commercialisti la cui certificazione si allega alla presente;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste nella Missione 1 Programma 11 Capitolo 1030101 sul
Bilancio 2021;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e,
per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTA la disponibilità di risorse alla Missione 1 Programma 11 Capitolo 1030101;

Vista la normativa vigente e in particolare:
• l’art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
• il Decreto del Sindaco n. 13 del 19 /07/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale
del Settore 1 “Affari Generali e Organizzazione digitale” sotto la cui direzione è compreso il procedimento de
quo;
• l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. n. 42 del 5
maggio 2009;
• la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Delibera della G.C. n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi;
• la Delibera del C.C. n. 4 del 29/01/2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
• la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità adeguato
ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e
126/2014;
Visti altresì:
• la Delibera CC 19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione;
• la Delibera CC 20 del 11.05.2022 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
• la Delibera G.C del 10.06.2022 di approvazione del PEG/Piano Performance 2022-2024 annualità 2022
• la Delibera G.C n. 12 del 29.04.2022 di approvazione del PTPC 2022-2024 in attesa del PIAO;
SPECIFICATO CHE:
- il soggetto che adotta il presente atto, unitmanete al responsabile del procedimento dott.ssa Schirru, non
incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente e responsabile del procedimento, situazioni
di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi qui
per integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, la somma di € 3000,00 (esente IVA) per le funzioni svolte dalla Dr.ssa Antonella
Porcu, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Nuoro, per il primo semestre 2022;
IMPUTARE la somma di € 3000,00 (esente IVA), sul cap. 1030101 del Bilancio 2022;
DARE ATTO che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art.183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.
e in particolare con il c. 8. in relazione alla compatibilità del programma dei pagamenti con le risorse di cassa;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno, previa
accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di regolare fattura elettronica di pari importo;
DEMANDARE l’esecuzione della presente al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza significandone
l’urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite;
SI ATTESTA:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon’amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di

competenza assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.11.999

Impegno
Provv.
872

Capitolo

01.11

Impegno
Defintivo
N. 1252

Importo
€ 3.000,00

1030101

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
PORCU ANTONELLA
Descrizione Impegni Assunti
Compenso oneri Nucleo di Valutazione 01.01.2022 al 30.06.2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

