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Registro Settore N° 58 del 20/06/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

355

21/06/2012

OGGETTO:
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014, dichiarata
immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2012;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO l’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 che statuisce che gli enti locali, nell’ambito della loro
autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a valutare le
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale nonché l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione d’indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
PREMESSO che l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in
materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, rende indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed aggiornare le forme di
controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché le performance delle strutture
organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della
performance;
VISTO in particolare l’art.14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) presso le pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche con delibera 121/2010, sconfessando quanto affermato nella precedente
delibera 4/2010, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 14 alle autonomie locali, rimettendo ai
singoli enti la facoltà di sostituire l’Organismo Indipendente di Valutazione il con il Nucleo di
Valutazione;

PRESO ATTO che alla luce del sopravvenuto indirizzo interpretativo sopra richiamato, la
sostituzione del Nucleo di Valutazione con l’OIV non è obbligatoria per gli enti locali e che lo
scrivente Ente ha deciso di mantenere quale organo di controllo interno, il Nucleo di Valutazione,
attribuendogli le nuove funzioni previste dal D. Lgs.150/2009;
RICHIAMATO l’art.17 del Regolamento comunale disciplinante l’Ordinamento Generale degli
uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. n. 53 del 23.12.2010 che disciplina la nomina e
le competenze dell’Organismo di controllo;
VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo succitato del Regolamento, relativo alla
composizione del Nucleo di Valutazione;
VISTO l’avviso pubblico di selezione per la nomina del Nucleo di Valutazione;
VISTA la candidatura presentata dalla società Dasein S.r.l. con sede legale in Lungo Dora Colletta,
81 - 10153 Torino; e sede operativa Sardegna: Via Liguria, 22 – 09170 Oristano, la quale individua
come componente esperto la Dott.ssa Graziella Mellino;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 03/03/2011 relativo alla nomina del Nucleo di
Valutazione per il triennio 2011/2013 nella composizione di seguito descritta:
PRESIDENTE: Dott. Giacomo Mameli, Segretario del Comune di Ussassai;
COMPONENTE: Dott.ssa Graziella Mellino, esperto sterno;
CONSIDERATO che il componente esterno opera in qualità di dipendente della Società Dasein
S.r.l. e che l’incarico è conferito per il triennio 2011/2013;
CONSIDERATO che la Società Dasein S.r.l. indica nella propria candidatura un compenso
complessivo annuo della misura di Euro 2.300,00 + IVA 20%;
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 3, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con Legge 30/7/2010,
n. 122, stabilisce che dal 1/1/2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
comunque denominate corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
RICHIAMATA altresì la pronuncia della Corte dei Conti - Sez. di Controllo per la
Lombardia/13/2011/PAR del 25 gennaio con cui in risposta ad un quesito posto da un Comune, ha
ribadito che il taglio del 10% dei compensi riguarda anche i componenti dei nuclei di valutazione;
PRESO ATTO che l’art. 2, ai commi da 2-bis a 2-quater, del D. L. 138/2011 ha disposto la
modifica della percentuale dell’Imposta sul Valore Aggiunto con un incremento dal 20% al 21%;
RITENUTO opportuno provvedere ad impegnare per il corrente esercizio finanziario gli oneri
finanziari dovuti a titolo di compenso complessivo annuo spettante al Nucleo di Valutazione ridotti
del 10% secondo quanto previsto dall’art.6, comma 3 del D. L.78/2010 convertito con
modificazioni nella legge 122/2010 e con l’applicazione dell’IVA al 21% , ovvero pari a € 2.070,00
+ IVA 21% = € 2.504,70;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
attestante la copertura finanziaria sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000.

DETERMINA

DI IMPEGNARE per l’anno 2012 la somma complessiva di Euro 2.504,70 (IVA 21% inclusa) a
titolo di compenso annuo spettante al Nucleo di Valutazione esterno società DASEIN S.r.l. con sede
legale in Lungo Dora Colletta, 81 - 10153 Torino, e sede operativa Sardegna: Via Liguria, 22 –
09170 Oristano, la quale individua come componente esperto la Dott.ssa Graziella Mellino;
DI DARE ATTO che è stata operata la riduzione del 10% prevista dall’art.6, comma 3 del D.L.
31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni, all’art.1, comma 1, dalla Legge 30/07/2010 n.122;

DI IMPUTARE la spesa di Euro 2.504,70 al titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3 del
Bilancio del corrente esercizio finanziario in conto competenza dove trova collocazione il capitolo
1010/1, che presenta la necessaria disponibilità per la presente spesa;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario degli adempimenti conseguenti al
presente atto;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione all’albo pretorio on-line del
sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 21/06/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/06/2012
Ussassai, 25/06/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

