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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 61  DEL 23.03.2020 
REG.GEN n    334    del 03.4.2020 

Oggetto: liquidazione compenso  componente Nucleo di valutazione anno 2019  

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

-Premesso che  con decreto sindacale n. 1288  del 27/1/2016, a seguito di avviso pubblico, è 

stato nominato il  Nucleo di Valutazione per  il  periodo 1/2/2016 – al 31/01/2018 nelle 

persone del Dr. Riccardo Feola, del Dr. Gerardo Salvatore  Amoroso e della Prof.ssa Maria 

Rosaria Cianniello; 

Che con decreto sindacale prot.15349 /2016 si è provveduto a sostituire il componente 

dimessosi, dr. Gerardo Salvatore Amoroso, per il periodo 2.11.2016/31.01.2018, col dr. 

Claudio Spinelli; 

Che con successivo decreto sindacale n. 17792 del 18.12.2017 è stato confermato l’incarico a 

componenti del nucleo di valutazione, dal 1 febbraio dell’anno 2018 e sino al termine del 

mandato del Sindaco per il dr Riccardo Feola, Presidente,  la prof.ssa Maria Rosaria 

Cianniello, componente e l’avv. Claudio Spinelli, componente; 

-Che con determina n. 183/2019 è stata impegnata la somma di € 12.902,04 per la 

liquidazione dei compensi dovuti al Nucleo di Valutazione per l’anno 2019; 

- Visti gli artt. 107 e 109  e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 

del D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

- Vista la fattura elettronica n.1 del 2.03.2020 nell’importo complessivo di € 4300,68  

presentata per il pagamento del compenso a lei spettante quale componente del nucleo 

di valutazione per l’anno 2019 dalla d.ssa Maria Rosaria Cianniello; 

- Dato atto dell’esito positivo della verifica della regolarità contributiva giusto 
durc agli atti prot. 4270 del 23.03.2020; 

-  

- della rispondenza dell’importo fatturato a quello predeterminato ; 

- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa; 

DETERMINA 

 

- Di liquidare a favore della d.ssa Maria  Rosaria Cianniello, C.F. 

CNNMRS63D47F8390, a titolo di compenso per le funzioni esercitate nella 

qualità di Componente del Nucleo di Valutazione di questo Comune nell’anno 
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2019,  la somma lorda omnicomprensiva, non assoggettata ad iva ai sensi 

dell’art. 1 L. 190/2014 e ss mm.,  di € 4300,68 di cui alla fattura n. 1 del 

6.05.2019. 

 Di imputare la spesa relativa all’intervento 01011030201008 cap 1103/5 del corrente 
bilancio, gestione residui 2019. 
Di autorizzare il servizio finanziario a provvedere al pagamento a mezzo bonifico 
all’IBAN indicato in fattura. 

                                                                        d.ssa Giovanna Romeo  

 

 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione  ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 

Monte di Procida,li___________ 
 
                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                    d.ssa Michela Di Colandrea                    
 
 
 
 
 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  

03.4.2020 
Il  Messo Comunale 

F.Prisco 
 

                                                                                 


