
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.       93 DEL 11/05/2010 
 
 
OGGETTO: NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.  
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
PREMESSO  CHE con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 03/05/2010 dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato rinnovato il Nucleo Tecnico di Valutazione nelle persone dei 
seguenti componenti: Dr. Bevilacqua Pietro (Presidente), Dr. Boretti Guido Massimo (Componente) 
per il periodo dal 01/05/2010 al 30/04/2012; 
 
CONSIDERATO CHE le funzioni legate al nucleo tecnico rientrano nell’ambito dell’incarico del 
Direttore generale; 
 
CONSIDERATO PERTANTO CHE vanno remunerate solo le funzioni svolte dal dott. 
Bevilacqua Pietro quale componente esterno all’amministrazione e presidente del Nucleo tecnico di 
Valutazione con un compenso annuo pari a € 5.000,00 oltre ad IVA e rivalsa al 4%;  
 
VISTO lo schema di disciplinare di incarico in qualità di esperto per il dott. Bevilacqua Pietro che 
si allega al presente atto (ALL. A); 
 
DATO ATTO CHE  la spesa presunta pari a € 12.480,00 è disponibile  nel seguente modo:  

- quanto ad € 4.160,00 per l’anno 2010 sul bilancio di competenza anno 2010 al cap 5285 
denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi generali”; 

- quanto ad € 6.240,00 per l’anno 2011 sul bilancio pluriennale 2010-2012 anno 2011 al cap 
5285 denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi 
generali”; 

- quanto ad € 2.080,00 per l’anno 2012 sul bilancio pluriennale 2010-2012 anno 2012 al cap 
5285 denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi 
generali”; 

 
CONSIDERATA pertanto la necessità di assumere il relativo impegno di spesa e consentire il 
completamento della procedura di che trattasi; 
 

DETERMINA 
 



1. DI DARE ATTO CHE la spesa presunta complessiva conseguente all’adozione del presente 
atto, pari a € 12.480,00, trova copertura nel seguente modo:  

- quanto ad € 4.160,00 per l’anno 2010 sul bilancio di competenza anno 2010 al cap 5285 
denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi generali”, di 
cui € 774,69 all’impegno 267; 

- quanto ad € 6.240,00 per l’anno 2011 sul bilancio pluriennale 2010-2012 anno 2011 al cap 5285 
denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi generali” 

- quanto ad € 2.080,00 per l’anno 2012 sul bilancio pluriennale 2010-2012 anno 2012 al cap 5285 
denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi generali”; 

2.  DI IMPEGNARE pertanto l’importo di € 11.705,31 ai seguenti capp che presentano la 
necessaria disponibilità:  

Quanto ad € 3.385,31 per l’anno 2010 sul bilancio di competenza anno 2010 al cap 5285   
denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi generali   
“Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 03  (IMP997)  ; 

- Quanto ad € 6.240,00 per l’anno 2011 sul bilancio pluriennale 2010-2012 anno 2011 al cap 5285 
denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi generali” Tit. 
1 – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 03 (IMP.17) ; 

- Quanto ad € 2.080,00 per l’anno 2012 sul bilancio pluriennale 2010-2012 anno 2012 al cap 5285 
denominato “Spese per il conferimento di incarichi professionali inerenti i servizi generali” Tit. 
1 – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 03 (IMP. 3) ; 

-  
 
3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria a provvedere alla liquidazione di spesa a favore del 

Dott. Bevilacqua Pietro, nelle modalità e nei termini di cui alle relative fatture al momento della 
presentazione delle stesse e previo atto di liquidazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 
della Legge 267/2000. 

 
DI DARE MANDATO all’Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici: 
- Direttore Generale 
- Ufficio Personale 
- Dirigente I° Settore 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 1° SETTORE 
DR.SSA LUGARI STEFANIA 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 11/05/2010 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 



 
 


