
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 15/03/2017

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Personale, Sviluppo Risorse Umane

OGGETTO:Nucleo di valutazione anno 2017: assunzione primo impegno di spesa di Euro 
5.425,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRGENTE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.02.2013 “Modifica ed integrazione regolamento 
ordinamento degli uffici e dei servizi” con la quale, tra le altre, è stato rivisitato l’articolato relativo 
alla nomina e alle competenze del nucleo di valutazione;

con la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  n.  48 del  17.03.2015 avente  ad oggetto:  “Nomina 
componenti esterni del nucleo di valutazione”, sono stati nominati i componenti esterni del Nucleo 
di Valutazioni per il biennio 2015-2016 il dott. Riccardo Giovannetti e il dott. Giuluigi Masullo;

Ciò premesso

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 07.02.2017 con la quale è stato rinnovato il 
Nucleo di Valutazione per il biennio 2017/2018 in modo da garantire la continuità delle attività 
intraprese nel biennio trascorso;

Vista altresì la nota assunta al prot. n. 6514 del 27.02.2017 con la quale la Regione Veneto ha  
autorizzato l'incarico al Dott. Gianluigi Masullo, quale dipendente della stessa ai fini dell'anagrafe 
delle prestazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto di finanziare la spesa annua con un primo impegno di € 5.000,00 (oltre ad 
oneri a carico Ente) per poter erogare quanto spettante ai singoli componenti esterni del Nucleo di  
Valutazione dell'Amministrazione comunale,  in  attesa della  definizione del bilancio di  esercizio 
2017;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Dato  atto  che  si  rende  necessaria  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  annua  lorda  per  il 
funzionamento  del  Nucleo  di  Valutazione,  organo  obbligatorio  per  legge,  a  finanziamento  del 
compenso dei componenti esterni;

Considerata  altresì  la  riforma dell'ordinamento  contabile  degli  Enti  Locali,  di  cui  al  D.Lgs.  n.  
118/2011 e s.m.i., il cui principio contabile generale della competenza finanziaria, cd. potenziata,  
prevede che  le  obbligazioni  siano registrate  nell'esercizio  in  cui  sorgono,  con imputazione  alle 
scritture contabili degli esercizi in cui le stesse diventano esigibili;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 



con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamati l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato 4.2. del D.Lgs. n. 118/2011, ai 
punti  8.4  e  8.6,  ai  sensi  dei  quali,  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  è 
consentito effettuare, per ciascun programma, spese correnti non superiore ad un dodicesimo delle 
somme previste nel secondo esercizio  dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte  delle  
somme già impegnate  negli  esercizi  precedenti e dell'importo accantonato al  fondo pluriennale 
vincolato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge,  non  suscettibili  di 
pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017 - esercizio provvisorio;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate

1. Di  impegnare,  per  l'anno  2017,  una  prima  somma  complessiva  di  Euro  5.425,00, 
comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico Ente, per il funzionamento 
del Nucleo di Valutazione, a finanziamento dei compensi spettanti  ai  componenti  esterni 
dello stesso;

2. Di imputare la spesa complessiva di Euro .5.425,00 derivante dal presente atto, come segue:

A) € 5.000,00 sul capitolo 9073 art. 460 (codice bilancio 1.01.0803) per il relativo compenso 
lordo  ai  componenti  il  nucleo  di  valutazione  (comprensivo  di  oneri  previdenziali  ed 
assistenzioali a carico Ente);

B) € 425,00 sul capitolo 9077 art. 510 (codice bilancio 1.01.0807) per Irap, sulla somma di cui 
al punto A)

 nel bilancio di esercizio provvisorio anno 2017, nel quale risulta esigibile, come da atto di  
imputazione allegato alla presente; 

3. Di provvedere con successivo atto, una volta definito il bilancio di esercizio 2017, ad 
integrare  la  somma  del  presente  atto  con  un  ulteriore  importo  sulla  base  dello 
stanziamento previsto nel relativo capitolo di bilancio dell'anno in corso;

4. Di dare atto che, prima della fase di liquidazione, i componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione presenteranno apposita autodichiarazione sui compensi complessivi lordi 
da percepire,

5. Di dare mandato al Servizio Personale sviluppo risorse umane, al fine del successivo 
iter di pagamento, di considerare prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell'art. 2222 del C.C., se i componenti prestano attività come liberi professionisti, o 
assimilarli a lavoro dipendente in quanto dipendenti pubblici;

6. Di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere  al  pagamento  delle  relative 
spettanze  una  volta  conseguita  la  liquidazione  della  spesa  da  parte  del  servizio 
competente;

7. Di provvedere, con successivo atto, all'impegno di spesa per l'anno 2018 nel momento 



in cui la stessa sarà esigibile;

8. Di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono 
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10. Di dare atto che il presente impegno deroga i limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, in quanto trattasi  di spese non suscettibili  di  
pagamento frazionato in dodicesimi.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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