
 

 
 
 

Comune di Monte di Procida   

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL I SETTORE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 189 DEL  05/12/2022 
REG.GEN n 1286  del 07/12/2022 

Oggetto: Impegno di spesa per il  Nucleo di Valutazione  anno 2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

Visto il decreto sindacale n. 22/2022; 

Visti gli artt.107 e 109 del D. Lgs  18.8.2000 n.267;  

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto l’art.183 del D. Lgs. 267/00;  

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

Visto la delibera consiliare n. 30  del 20/6/2022 con la quale è stato approvato il  DUP 2022/2024 e 

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e relativi allegati;   

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

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

del D. Lgs. 118/2011; 

-visto il D.Lgs. n. 50 del 2016 art. 30, comma 1 e art. 36 comma 1; 

-D.L. 771/2021 ART. 51 comma  1 lett.  A; 

-legge  296/2006 art. 1 comma 450; 

- lo statuto comunale; 

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

- il regolamento comunale di contabilità; 

- l’art.125 del D.Lgs. 267/00; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

-Premesso che  con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 13/1/2020, immediatamente 

eseguibile, è stato  conferito  mandato al Sindaco, in esecuzione della delibera della Giunta 

Comunale n. 171/2006, come modificata dalla successiva n. 183/2011, di procedere alla 

nomina di tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, esterni 

all’Amministrazione ai fini della composizione dell’organo, per la durata di anni tre; 

 

Che  con decreto sindacale n. 4  del 14/4/2021, a seguito di avviso pubblico, è stato nominato 

il  Nucleo di Valutazione per  il  periodo 15/4/2021– al 15/4/2024  nelle persone del Dr. 

Riccardo Feola, del Dr. Claudio Spinelli  e della Prof.ssa Maria Rosaria Cianniello; 

 

- Ritenuto dover assumere formale impegno di spesa per l’anno corrente per far fronte alla 

liquidazione dei compensi determinati in € 358,39 lorde mensili per ciascun componente  

 

 



 

 
 
 

Comune di Monte di Procida   

 

 

 

DETERMINA 

1 Di impegnare, per la liquidazione dei compensi ai componenti il Nucleo di Valutazione per 

l’anno in corso,  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e 

successive modificazioni, la somma complessiva di 12.902,04  in considerazione dell’esigibilità 

della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 

quanto riportato nella tabella che segue :  

 

Capitolo

/ articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Program

ma/ 

Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

CP

/ 

FP

V  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

      2022   

1103/ 5 

 
 01011 01011030201008     12.902,04   

 

2.  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 

in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

3.  di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE;  

4.  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;  

 

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 

L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento;  

                                                                        F.to d.ssa Concetta Scuotto  
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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 

                                                                                             F.to Dott. Giovanni Padovano             

 
 
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  07/12/2022 

 

                                                                            Il  Messo Comunale         

F.to Giuseppina Lubrano    


