
Comune di Monte di Procida 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 32  DEL 23/12/2021 
REG.GEN n    195        del 25/02/2021 

Oggetto: liquidazione compenso Presidente Nucleo di valutazione anno 2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-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 Ciannielo, 

componente e l’avv. Claudio Spinelli, componente; 

-Che con determina n. 191 del 22/12/2020 è stata impegnata  la somma di € 9353,97 per  la 

liquidazione dei compensi dovuti al Nucleo di Valutazione per l’anno 2020; 

- Che con nota acquisita al prot. generale del Comune in data 15/1/2021 al n. 998 il dr. 

Riccardo Feola  ha chiesto la liquidazione del compenso a lui spettante ( Ric. N. 2); 

 Visti gli artt. 107 e 109  e 184 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;  

DETERMINA 

Di liquidare al dr. Riccardo Feola , Presidente del Nucleo di valutazione, a titolo di compenso  

per le funzioni esercitate nella qualità di Presidente del Nucleo di valutazione di questo 

Comune nell’anno 2020, la somma lorda di €  3117,89  autorizzando il servizio finanziario al 

relativo pagamento a mezzo bonifico  all’IBAN indicato  nella citata nota prot. 998/2021. 

Di imputare la spesa relativa all’intervento 01011030201008 cap 1103/5 del corrente esercizio 

finanziario, gestione residui 2020 

                                                                        d.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 

 



Comune di Monte di Procida 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579 

 

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 Giovanni Marino                    

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  25/02/2021 

                                                              Messo Comunale                                                                         

    

Lubrano Giuseppina 


