COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE
Num.: 660 Data: 31/05/2019
OGGETTO ;

a

Impegno di spesa per il compenso dovuto al Dott. Sandro Anedda in
qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione delle
Performance anno 2019.
a

a

******************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAPE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa, SUAPE,
Attività Produttive e Turismo;
Richiamate:
·
la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
·
la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021;
Premesso che:
a) il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni amministrazione debba essere dotata
di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, che sostituisce i servizi di controllo interno di cui al
D.Lgs. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’art. 14 del sopra citato decreto non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in
vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: “1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia
normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”;
c) la Civit (ora ANAC) con delibera n. 121 del 2010 ha precisato che gli Enti Locali hanno la facoltà di scegliere di
mantenere i Nuclei di Valutazione in luogo della costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Richiamata in proposito la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2018, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici e, preso atto di quanto disposto nella parte seconda
“Programmazione valutazione e controllo”;
Visto, in particolare, l'art. 28 del predetto Regolamento che disciplina la composizione e i requisiti del Nucleo di
Valutazione;
Richiamato altresì il “Regolamento sulla definizione, misurazione e valutazione della performance”, allegato al
Regolamento Comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici, che disciplina le funzioni del Nucleo di

Valutazione;
Preso atto che le citate norme regolamentari prevedono che il Nucleo di valutazione sia composto da tre componenti,
di cui almeno due esterni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 100 del 8/11/2017, con la quale è stato nominato il Presidente del
Nucleo di Valutazione e sono stati dati indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo per la predisposizione degli
atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica utili all’individuazione del componente esterno del Nucleo di
Valutazione, in sostituzione del componente esterno dimissionario Prof. Enrico Deidda Gagliardo;
Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore amministrativo, n. 2 in data 09/01/2018, è stata
indetta una procedura finalizzata all’acquisizione e valutazione dei curricula per la nomina del componente esterno del
Nucleo di Valutazione;
Ritenuto, pertanto di nominare, quale componente del suddetto Organo il Dott. Sandro Anedda, per la professionalità
acquisita negli anni, nonché quale componente OIV/Nuclei di Valutazione in svariati Enti Locali;
Dato atto che con decreto del Sindaco n° 6 del 05/04/2018 è stato di nominato quale componente esterno del Nucleo
di Valutazione il Dott. Sandro Anedda per il triennio 2018/2020 con decorrenza dal 5/4/2018 fino al 31/12/2020;
Dato atto che con lo stesso decreto è stato stabilito che al Dott. Sandro Anedda competerà il compenso
omnicomprensivo di € 4.500,00, oltre eventuale Iva, oneri fiscali, contributivi e previdenziali a carico del Comune;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione
sull’esercizio in corso entro il quale scadrà l’obbligazione;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.10101001 del bilancio di previsione finanziario
2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1) di dare atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di provvedere al compenso omnicomprensivo di € 5.709,60 inclusa Iva 22% e c.p.a.;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
sull’esercizio in corso entro il quale scadrà l’obbligazione:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

10101001

Descrizione

Compensi nucleo di valutazione per prestazioni
professionali e specialistiche

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

U.1.03.02.11

Spesa non
ricorr.

Centro di costo 10102 – Segreteria generale

Compet. Econ.

SIOPE

CUP

CIG

2019

Creditore

Dott. Sandro Anedda loc. Poggio dei Pini str. 72 n. 20 - Capoterra

Causale

Compensi anno 2019 al Dott. Sandro Anedda componente esterno del Nucleo di
Valutazione

Modalità
finanz.
Imp./Pren. n.

Risorse comunali
Importo

€ 5.709,60

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in
dodicesimi

NO

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
☐ non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
☐ il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.

33/2013;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo
Tolu;
10) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU DANIELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 31/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.11

01.10

10101001

2019

Impegno
N. 756

a

Data: 31/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 03/06/2019 al 18/06/2019
Data, 03/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 5.709,60

