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IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 28 dicembre 2017

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

Visti gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Ritenuto dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della C.M. del Nuorese;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;

Determinazione n. 451 del 28 dicembre 2017

Tutto ciò premesso

Oggetto:

Incarico componente esterno Nucleo di Valutazione del Comune alla Dasein S.r.l. –
– Anno 2017. Trasferimento risorse alla Comunità Montana del Nuorese –
Gennargentu – Supramonte – Barbagia – Impegno spesa
IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 di attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
Premesso che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di miglioramento
dell’attività complessiva dell’ente;
Visto il D. Lgs. 30.07.1999, n. 286, recante norme in ordine agli strumenti di valutazione delle attività svolte dalle
Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la somma di € 2.088,84, quale quota a carico del Comune di
Orotelli, per la corresponsione del compenso, tramite la Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte
– Barbagia, in favore del componente esterno del Nucleo di Valutazione con riferimento all’annualità 2017;
Di imputare la spesa € 2.088,84 al Bilancio 2017 così come sotto dettagliato:
Intervento 10120317
Art.
1
Missione 1
Programma 2
Di trasmettere il presente provvedimento:

Prestazioni professionali - NV

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

•

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Vista la deliberazione della CM del Nuorese n. 11 del 11.12.2013 con la quale si stabiliva la possibilità per i
comuni della CM di gestire in forma associata il Nucleo di valutazione;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 23 del 29.09.2014 con la quale si aderiva alla proposta della Comunità
Montana del Nuorese per l’esercizio in forma associata del nucleo di valutazione tecnico;
Vista la deliberazione C.M. n. 8/2015 con la quale la stessa C.M. conferiva l’incarico della gestione associata alla
Società Dasein S.r.l.;
Vista la nota del 28 ottobre 2015 con la quale la Comunità Montana comunica di aver accolto la proposta della
Dasein S.r.l. per l’erogazione del servizio ai comuni della C.M., con una quota di spesa a carico della stessa CM;
Visto l’art. 43 del regolamento di organizzazione del Comune di Orotelli, approvato con atto G.C. n. 91 del
20.12.2010;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 04 del 13.01.2016 “Direttive per la costituzione e nomina del nucleo di
valutazione 2016/2018”;
Evidenziato che il la citata deliberazione G.C. n. 4/2016 demanda al Responsabile del Servizio Amministrativo la
predisposizione degli atti necessari all’assunzione del relativo impegno di spesa e al trasferimento della risorsa
alla C.M.;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 16.02.2016 che conferisce l’incarico di esperto esterno del nucleo di
Valutazione alla Dasein S.r.l. la cui attività sarà svolta dalla Dott.ssa Graziella Mellino;
Vista la nota n. 364 del 22.10.2016 con la quale la C.M. del Nuorese comunica il costo a carico delle singole
amministrazioni, che per il comune di Orotelli si riassume come di seguito riportato:
Costo complessivo

Carico C.M.

Carico Comune

Esperto individuato

€ 2.928,00

€ 839,16

€ 2.088,84

Dott.ssa Graziella Mellino

Richiamate:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 013 del 03 maggio 2017 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 03 maggio 2017: “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) Anno 2017”;
Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 019/2017, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Intervento 10120317
Art.
1
Missione 1
Programma 2
Prestazioni professionali - NV

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Ing. Usai Giuseppe

