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            OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER 

IL PERIODO 2021-2022-2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
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NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER IL PERIODO 2021-

2022-2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2021, con la quale è stato 

nominato Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Pomaretto per il periodo 2021-2023 il 

nella persona del Segretario Comunale dott.ssa FERRARA ALESSANDRA; 

 

Considerato 

- che la spesa occorrente per il conferimento dell’incarico ammonta ad € 500,00/anno, da intendersi 

omnicomprensiva ed al lordo di ogni altra voce accessoria quale I.V.A., ritenute fiscali e 

previdenziali, spese per trasferte, ecc.; 
 

- che occorre provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa, relativo alle annualità 2021-2022-

2023; 

 

RICHIAMATO: 

� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 

� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

� lo Statuto comunale; 

� il vigente regolamento comunale di contabilità; 

� il Decreto del Sindaco n. 10/2019 del 01.10.2019, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio Finanziario;  

� la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.12.2020,  con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il DUPS 2021-2022-2023; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2020, ad oggetto: Approvazione del 

bilancio unico di previsione per il triennio 2021/2023;  

� la deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 12.01.2021, con la quale sono stati 

assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;     

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 

Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, la somma di Euro 500,00/anno per complessivi euro 1.500,00 a copertura delle 

spese derivanti dallo svolgimento dell’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione in 

forma monocratica per il periodo 2021-2023, così come costituito ai sensi della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2021; 
 

2. di imputare la spesa di cui al punto 1. come segue: 

- € 500,00 al cod. bilancio 01.01.1.103 – cap.500/3 - del bilancio unico di previsione 2021, anno in 

cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza; 

- € 500,00 al cod. bilancio 01.01.1.103 – cap.500/3 - del bilancio unico di previsione 2022; 

- € 500,00 al cod. bilancio 01.01.1.103 – cap. 500/3 - del bilancio unico di previsione 2023; 



3.di dare atto che il compenso erogato al componente del Nucleo di Valutazione, fiscalmente è da 

inquadrare, ai sensi dell’art.50, comma 1 lettera f) del Tuir, fra quelli per l’esercizio di pubbliche 

funzioni e pertanto da assoggettare alla sola ritenuta fiscale, essendo, peraltro, esclusi da 

assoggettamento a trattenute previdenziali tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

(circolare INPS n. 6 del 16.01.2014); 

4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e 

dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, è il Responsabile del Servizio Finanziario Pasero Laura; 

5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000); 

6. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica e che a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa 

ricorrente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

PASERO Laura 


