COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

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

DETERMINAZIONE
Num.: 664 Data: 31/05/2019
OGGETTO ;

a

Impegno di spesa per il compenso dovuto alla Soc. DASEIN srl per il
Dott. Paolo Deidda in qualità di componente esterno del Nucleo di
Valutazione delle Performance anno 2019.
a

a

******************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, SUAPE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
Premesso che il decreto legislativo 150/2009 ha previsto l’obbligo da parte di ogni Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, di costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance (OIVP);
Considerato, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche 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 la deliberazione della Giunta Comunale, n. 129 del 28.12.2016 con la quale, a seguito delle
dimissioni del componente esterno Prof. Enrico Deidda Gagliardo, si è stabilito di procedere alla
prosecuzione dell’attività del Nucleo di Valutazione, confermando, per il triennio 2017/2019, come
componenti i sig.ri:
- Dr.ssa Lucia Pioppo Segretario pro tempore del Comune componente interno- Presidente;

- Dott. Paolo Deidda componente esperto esterno, proposto dalla Società Dasein s.r.l. sede di operativa di
Oristano;
Richiamata, inoltre, la successiva deliberazione della Giunta Comunale, n. 100 del 8.11.2017, avente ad
oggetto “Componenti Nucleo di Valutazione. Nomina del Presidente e indirizzi per l'adozione del
procedimento volto alla nomina del terzo membro esterno” con la quale è stata nominata formalmente
Presidente del Nucleo di Valutazione il nuovo Segretario Comunale, d.ssa Lucia Pioppo, ed è stato
confermato quanto disposto nella deliberazione n. 129 del 28.12.2016 relativamente al componente
esterno Dott. Paolo Deidda, proposto dalla società Dasein S.r.l.;
Considerato che, conseguentemente alle dimissioni del componente esterno Prof. Enrico Deidda
Gagliardo, con determinazione del Responsabile del Settore amministrativo, n. 2 in data 09/01/2018, è
stata indetta una procedura finalizzata alla nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione;
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;
Visto l’articolo 6 del co. 3 D.L. 78/2010 che ha stabilito con decorrenza dal 1° gennaio 2011 la riduzione
automatica del 10% di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o di 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;
Preso atto che la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione Autonoma della
Sardegna, n.31/2011– Art. 6, co. 3 D.L. 78/2010 interpreta in modo estensivamente molto ampio il
concetto della riduzione sostenendo che le indennità o compensi corrisposti dalle Pubbliche
Amministrazioni ai componenti o titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10%
rispetto agli importi risultanti alla data del 30.4.2012;
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 leg.vo 30
marzo 2001 , n. 165”;
Considerato che l’incarico in argomento è del tutto assimilabile agli incarichi di cui all’art. 7, comma 6, del
decreto leg.vo 30 marzo 2001, n. 165;
Dato atto che con la suddetta delibera G.C. n. 129 del 28.12.2016 si è stabilito altresì di confermare per il
componente esterno, dott. Paolo Deidda, il compenso di seguito indicato:
- Società DASEIN S.r.l. €. 4.050,00 + Iva al 22% per un totale complessivo di €. 4.941,00 Iva inclusa (già
applicata la riduzione automatica del 10% di cui all’articolo 6 co. 3 del D.L. 78/2010);
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 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
SIOPE

10102 – Segreteria generale
CIG

ES COD 25

Compet. Econ. 2019
CUP

Creditore

Società DASEIN S.r.l. sede operativa di Oristano, sede legale Lungo Dora
Colletta n. 81 – Torino C.F. e P. IVA 06367820013

Causale

Compensi anno 2019 al dott. Paolo Deidda componente esperto esterno del
Nucleo di Valutazione

Modalità
finanz.

Risorse comunali

Frazionabile in NO
dodicesimi
3) 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:
4) 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;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
6) 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;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig.
Angelo Tolu;
9) 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.
Imp./Pren. n.

Importo

Finanz. da FPV NO

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU DANIELA

€ 4.941,00

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: 29/05/2019
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. 761

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
€ 4.941,00

