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DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE 
 

COPIA 
            

 

Registro di Settore n°88 del 13.10.2020      Registro Generale n°1116 del 20.10.2020    
 
 

OGGETTO:Liquidazione compenso ai componenti del Nucleo di valutazione, 
periodo 1/5-31/8/2020 

IL CAPO SETTORE  
Premesso che: 
 Le funzioni del nucleo di valutazione sono disciplinate dal Regolamento comunale sui controlli interni 

approvato con la delibera di C.C. n°58 del 17/11/2015; 
 Con determinazione del Caposettore Avvocatura, n°9 del 29.1.2019, fu approvato l'avviso pubblico di 

selezione per la nomina del Presidente e di due componenti esterni del nucleo di valutazione; 
 All’esito dell’avviso pubblico emanato in esecuzione della determinazione del Caposettore 

Avvocatura n°9 del 29.1.2019, con Decreto Sindacale n°9 del 14.03.2019 prot.7757 del 14.03.2019, 
venne nominato il Nucleo Interno di Valutazione, così composto: Presidente: dott. arch. Eduardo De 
Falco; Componenti: dott.ssa Caterina Ascione e dott.ssa Bernardina Di Capua; 

Preso atto che:  
 Con la citata determinazione del Caposettore Avvocatura n°9 del 29.1.2019 è stato stabilito che “al 

Presidente del Nucleo di valutazione è attribuito un compenso annuo lordo ed OMNIA comprensivo 
di oneri fiscali(IVA e Cassa Previdenza) e al lordo delle trattenute a carico del professionista pari ad 
€ 6.000,00 mentre a ciascun componente esterno del Nucleo di Valutazione è attribuito con il decreto 
di nomina un compenso lordo annuo pari a € 3.000,00(euro tremila/00) omnia comprensivo di oneri 
fiscali (IVA e C.P.) e al lordo delle trattenute a carico del professionista”; 

 Con determinazione n°51 del 7.5.2020 si è impegnata la somma complessiva di euro 12.000,00= sul 
capitolo PEG 35 del Bilancio anno 2020, occorrente per liquidare il compenso anno 2020 ai 
componenti del Nucleo di valutazione. 

Visto che: 
 Il Presidente del Nucleo, dott. Eduardo De Falco in data 7.9.2020 ha emesso la fattura n°4/A 

ammontante ad euro 2.000, quale compenso per la suddetta prestazione riferita al periodo 1.1. – 
30.4.2020; 

 I componenti del nucleo di valutazione: avv. Caterina Ascione e avv. Bernardina Di Capua, 
rispettivamente in data 13.10.2020 e in data 9.9.2020, hanno emesso autocertificazione dei compensi 
ricevuti per prestazioni occasionali, acquisite.  

Ritenuto: 
 Dover procedere con la liquidazione del compenso dovuto ai componenti del nucleo di valutazione 

nel periodo 1 maggio – 31 agosto 2020, pari a quattro mesi; 
Visto: 
 Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n°267 e s.m.i e in particolare: 
 L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
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 L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e 

i relativi articoli del regolamento comunale di contabilità; 
 L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno; 
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente: 
 L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità; 

 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. 
 L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi;  
 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
formandone parte integrante e sostanziale:  
 

1. Liquidare ai componenti del nucleo di valutazione di seguito indicati, il compenso ad essi spettante 
per il periodo 1 maggio – 31 agosto 2020: 
Presidente: dott. arch. Eduardo De Falco: € 2.000,00= 
Componenti: dott.ssa Caterina Ascione: € 1.000,00= 
                  dott.ssa Bernardina Di Capua € 1.000,00= 

2. Di incaricare la Ragioneria Generale di procedere all’emissione dei relativi mandati di pagamento a 
favore dei componenti del nucleo di valutazione indicati al punto 1), tenendo conto che il Presidente 
del Nucleo, dott. Eduardo De Falco in data 7.9.2020 ha emesso la fattura n°4/A ammontante ad euro 
2.000, quale compenso per la suddetta prestazione riferita al periodo 1.5. – 31.8.2020; i componenti 
del nucleo di valutazione: avv. Caterina Ascione e avv. Bernardina Di Capua, rispettivamente in data 
13.10.2020 e in data 9.9.2020, hanno emesso autocertificazione dei compensi ricevuti per prestazioni 
occasionali, in atti; 

3. Di prelevare la spesa complessiva di € 4.000,00= dal capitolo PEG 35 del Bilancio 2020, giusta 
impegno di spesa assunto con determinazione del Caposettore Avvocatura n°51 del 7.5.2020; 

4. Dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto1990 n°241, di non 
trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale; 

5. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013; 

6. Di dare atto, infine, che la presente determina: 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale; 
 va pubblicata all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi. 

 
 

                                       IL CAPO SETTORE  
                                              f.to Avv. Sergio CAMPANILE 
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OGGETTO: Liquidazione compenso ai componenti del Nucleo di valutazione, periodo 1/5-31/8/2020 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i., sul presente atto. 
 
Lì,13.10.2020                                                                                              IL CAPO SETTORE 
                                                                                                                  f.to Avv. Sergio Campanile  
 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 
 

 SI APPONE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.  
 

 NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione 
indicata con nota prot.________ del_________, che si allega. 

IMPEGNO DI SPESA 
 

Obiettivo P.E.G. n°______________ Capitolo P.E.G. n°35 Bilancio 2020 
 
 

Descrizione: Compenso nucleo valutazioneiInterna 
 
 

Impegno n°77678 Importo €. 4.000,00 
 
 Lì, 15.10.2020                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                     f.to Rag. Domenico CASTALDI 
 

                                                                     
  

 
 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
online, cronologico n°1116 a partire dal giorno 20.10.2020 per 15 giorni consecutivi. 
                                                               
     Lì,20.10.20                                                                                      IL CAPO SETTORE  
 
                                            

                     
 


