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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE: Responsabile dell’Ufficio: Saverio SAIA

Data
18/07/2018

Numero Area
115

OGGETTO: Nucleo di valutazione del Comune – Coim Idea sas – Polistena –
Impegno di spesa anno 201
2018. CIG Z562465CD3

IL RESPONSABILE DELL'AREA
− Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 08/01/2018, di conferimento degli
incarichi di direzione degli uffici e dei servizi ad interim dell’Area
Amministrativa.;
− Visto la delibera di G.C. n. 48 del 23.03.2012. con la quale è stato
approvato il regolamento sul funzionamento dell’Organismo Individuale
di Valutazione;
− Con delibera di C. C. n. 41 del 12.12.2012, esecutiva a norma di legge,
è stato nominato ed individuato, il Nucleo di Valutazione del Comune in
forma monocratica, nel soggetto giuridico COIM IDEA SAS, dando atto
che l’incarico sarebbe stato espletato da dott. Arturo Bianco,
− Visto la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 09/04/2018 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
− Visto la nota prot. n. 2051 del 6.03.2017, con la quale veniva richiesto la
disponibilità al rinnovo della convenzione in forma singola , ai sensi
dell'art. 3 della stessa per un ulteriore triennio,
− Che, a norma dell’art. 3 della convenzione che prevede il rinnovo
dell’incarico le parti hanno manifestato la volontà a procedere al rinnovo
dell’incarico per un ulteriore triennio , giusta comunicazione prot. 2282
del 13.03.2017, della Coim Idea sas;
− Che occorre procedere all’impegno di spesa per un importo di € 2000,00
oltre iva al cap. 112 del bilancio comunale corrente, per il compenso ,
dovuto per l’anno 2018, alla società Coim Idea sas
− Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− Ritenuta ed attestata
l’inesistenza di posizioni di conflitto del
sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990
come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
− Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del D.L. 78/2010
la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le
regole di finanza pubblica;
− RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo
Ufficio a mente dell’art. 107 del TUEL 267/2000;
− Visto l’art. 125,comma 10, lettera c del D.lgs 136/2006;
− Visto il regolamento di contabilità;
− Acquisite le seguenti dichiarazioni, agli atti d'ufficio:
− 1. la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i., in
riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
− 2. l’autodichiarazione dell’inesistenza di procedimenti o provvedimenti
per l’applicazione di una delle cause di divieto o di sospensione per
l’applicazione dei provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii ;
− 3. la dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001,
di non aver concluso contratti di lavoro autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
− Accertata la regolarità del DURC;
Ritenuto provvedere in merito;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’applicazione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del citato dlgs. n. 267/2000;
DETERMINA
− Per la causale meglio specificata in premessa, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto:
− Di impegnare la somma di € 2.000 oltre IVA al relativo cap. 112 del
bilancio comunale corrente, destinandola al compenso dovuto per l’anno
2018 alla Coim Idea sas di Polistena per l’espletamento delle attività
proprie del nucleo di valutazione;
− Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., il CIG
relativo al presente servizio è Z562465CD3
− Di provvedere con successive determinazioni alla liquidazione del
compenso a favore della Coim Idea sas di Polistena;
− Di dare atto che l’ufficio di ragioneria, ai sensi dell’art.2, comma 9, del
D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n.286, eseguirà gli opportuni adempimenti di
competenza;
− Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il
31/12/2018;
− Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.
146/bis Dlgs 267/2000.
Data 18/07/2018

Il Resp. del Procedimento
F.to Saverio Saia

IL RESPONSABILE DELL’AREA ad interim
F.to Geom. Francesco Ficchì

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….……………
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 06/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Angelica Talarico

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 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 seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capit
olo

Esercizio

184

06/09/2018

2440,00

112

2018

Data 06/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Dott.ssa Angelica Talarico

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
17/09/2018 al 02/10/2018
L'Addetto alla pubblicazione
F.to Rosaria Fabbio

