
COMUNE   DI   BOSCOREALE
(Città Metropolitana   di   Napoli)

SETTORE AA.GG. e S.A.

copia cronologico n. 2256 del 20/12/2017

DETERMINAZIONE N°82 del 5.12.2017

OGGETTO: Liquidazione compensi spettanti ai componenti del Nucleo di Valutazione, ai sensi
dell’art.35 comma 5 del Regolamento degli Uffici e Servizi. Periodo aprile –
settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI e SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Premesso che :
- il D.Lgs. n.286/1999 disciplina l’istituzione, nelle Pubbliche Amministrazioni, dei servizi di
controllo interno, prevedendo, all’art.1, le diverse tipologie  costituite da: controllo di regolarità
amministrativa e contabile; controllo di gestione; valutazione della dirigenza  e  valutazione e
controllo strategico;
- l’art.35 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi,  in
attuazione delle precitate disposizioni legislative, statutarie e regolamentari   dispone l’istituzione di
un  “Servizio per i controlli interni”, suddiviso in due sottostrutture, delle quali l’una, definita Nucleo
di valutazione delle prestazioni dirigenziali, riferita alla tipologia dei controlli interni di cui
all’art.147, 1° comma, lett.c), del TUEL (valutazione della dirigenza) e l’altra, definita Nucleo per il
controllo di gestione, riferita alla tipologia di cui alla lett.b) del precitato art.147 TUEL (controllo di
gestione);

RAMMENTATO
-che per quanto  riguarda l’adempimento “Anagrafe Prestazioni” la Circolare n°5 del 21/12/2006 a
firma del Ministro per le riforme e le Innovazioni nella P.A. al paragrafo 4, sottolinea, come il D.Lgs.
165/2001, all’art.7, comma 6, in tema di ricorso a collaborazione esterna, chiarisce che “l’obbligo di
comunicazione si riferisca a tutti gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura
occasionale o coordinata e continuativa, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione e,
quindi, a tutti gli incarichi affidati a soggetti esterni all’Amministrazione committente, anche nel
caso che siano previsti da disposizioni legislative”;
-che il comma 6 quater dell’art.7 del D.l.vo n.165/2001,introdotto con l’art.3,comma  77 della legge
(finanziaria del 2008) n.244/2007,esclude espressamente l’applicabilità, ai componenti degli
organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, delle procedure previste,per il conferimento
degli incarichi esterni,dai commi 6,6 bis e ter del medesimo art.7 del D.lvo.n.165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni,con ciò evidenziando,con specifico riferimento a detti componenti degli
organi di controllo interno,il carattere spiccatamente fiduciario della relativa individuazione e
nomina.



PRESO ATTO:
Con deliberazione di C.C. n° 58 del 17.11.2015 nel definire il sistema dei controlli interni del
Comune di boscoreale, ha disciplinato, tra l'altro, la composizione, durata, compenso e funzioni del
Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dall’art.147 del TUEL n.267/2000, così come
sostituito dal D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito in Legge n.213 del 07/12/2012 nonché secondo
quanto previsto in materia di trasparenza e valutazione delle performance, dal D.Lgs, n.150 del
27/10/2009 e ss.mm.ii.;
- Con Decreto Sindacale n° 2 del 20 febbraio 2017 è stato nominato il nuovo Nucleo di Valutazione

Interno ai sensi dell’art.15 e ss. del nuovo Regolamento sui Controlli Interni nella composizione di
seguito indicata :

1. Dott.ssa Maria Grazia Fontana (Segretario Generale del Comune) con funzioni di Presidente;
2. Dott.ssa Tiziana Pannullo, nata XXXX e residente in XXXX (componente esterno);
3. Dott.ssa Anna Gallo, nata a XXXX e residente in XXXX( componente esterno).

Ritenuto:
-che con il suddetto Decreto Sindacale i compensi  sono stati riconfermati nel modo appresso
indicato:

 Per i componenti:
1. Dott.ssa Tiziana Pannullo: €.630,00 mensili + IVA e CPA
2. Dott.ssa Anna Gallo        : €.630,00      “      + IVA e CPA

Visto il verbale n° 1 del 29/03/2017 di insediamento di detto nucleo;
Vista la determinazione n. 59 del 28.09.2017 del Capo Settore S.A. pro tempore con la quale è
stato adottato l’impegno di spesa di € 9,388,40  per la liquidazione dei compensi ai componenti del
Nucleo di Valutazione per il periodo aprile – settembre 2017;
-Viste le fatture inoltrate dai componenti esetrni del nucleo per il periodo aprile- settembre 2017 e
precisamente:
- Fattura avv. Anna Gallo n. 2017-2-FE del 27.10.2017  pari ad € 4.796,06 comprensiva di
imponibile, IVA e CPA per il periodo di mesi sei, prot.27709 del 2.11.17;
- Fattura avv. Tiziana Pannullo n. 2017-1-FE del 25.10.2017  pari ad € 3.931,20 comprensiva di
imponibile e CPA , esente da IVA, ex art.1, c.54-89 L.190-14 c.67 L.190-14,per il periodo di mesi
sei, prot.28217 del 7.11.2017;

-Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs. n.267/2000;
Visti:
 l'art.  107 del d. leg.vo 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di

competenza  dei responsabili di settore o di servizio;
 l'art.35 dello statuto comunale e l’art.24 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e

servizi, aventi, entrambi, ad  oggetto  le attribuzioni dei  responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;

 l’art. 183 del TUEL e gli artt. 22 e ss. del regolamento comunale di contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

-Verificato,altresì,ai sensi dell’art.9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti, conseguente al
presente atto, con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
-Accertato che il presente atto risulta conforme al Programma di mandato assegnato con il
Piano Esecutivo di gestione

DETERMINA
1)  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
2)  Di liquidare in favore dell’avv. Anna Gallo l’importo di € 4.796,06 al lordo della

ritenuta di acconto, per le causali di cui in premessa, mediante bonifico bancario su



conto corrente a lei intestato XXXXXX periodo aprile-settembre 2017,giusta fattura n.
2017-2-FE del 27.10.2017 ;

3)  Di liquidare in favore dell’avv. Tiziana Pannullo , per le causali di cui in premessa,
l’importo di € 3.931,20, importo non soggetto alla ritenuta di acconto in quanto
aderisce al regime forfettario, mediante bonifico bancario su conto corrente a lei
intestato XXXXXX periodo aprile-settembre 2017,giusta fattura n. 2017-1-FE del
25.10.2017 ;

4) Dare mandato al Settore Ragioneria di emettere mandati di pagamento a favore degli
avvocati Anna Gallo e Tiziana Pannullo, componenti del Nucleo di Valutazione,
secondo le modalità sopra indicate.

5) Dare atto che la fattura dell’avv. Anna Gallo, liquidata con la presente determina, è
soggetta al sistema di scissione dei pagamenti;

6) Prelevare la somma complessiva di € 8.727,26 dal cap. PEG 35 bil. 2017 giusta impegno
assunto con determinazione S.A. n. 59 del 28.09.2017.

7)  Di dare atto che la presente determina:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale ed al segretario comunale;
 va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali

Il Responsabile del Settore AA.GG. e S.A.
f. to Avv. Sergio Campanile



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del TUEL
Sulla presente determinazione si APPONE  ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma
1,D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione  della copertura finanziaria: Si
attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa
Addì             .2017 Il Resp. del Serv. Finanziario

f.to Dr.F.P.Martellaro

Capitolo 35/ 17 [  ] Prenotazione       [ x ] Impegno   n° 62409 €. 8.727,26

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:

[  ] Assess._______ _________________ [  ] Commercio __________________
[  ] Tributi _________________ [  ] Demografico __________________
[  ] Patrimonio _________________ [  ]Assistenza, Sport __________________
[  ] Segreteria _________________ [  ] Edilizia privata __________________
[  ] Contratti _________________ [  ] Lavori pubblici __________________
[  ] Vigili _________________ [  ] Gas-acqua __________________
[  ] Scuola _________________ [  ] Urbanistica __________________
[  ] Personale _________________ [  ] Ecologia __________________
[  ] Ragioneria _________________ [  ] Albo pretorio __________________
si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line  per 10 giorni consecutivi

_________________
Il CAPO SERVIZIO DI

SEGRETERIA
(..........................................)

___________________

COPIA CONFORME

La presente, conforme all’ originale, esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Boscoreale, lì

IL CAPOSETTORE


