
 
   

COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

 
 

C O P I A
Registro Generale Nr. 28 2020     28-01-2020
Registro Sezionale Nr. 1 2020      

 
 

SERVIZIO PERSONALE
 

 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2020/2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-         con delibera del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.22
del 23.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022

-         con delibera del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n.2
del 9.01.2020 è stato approvato il PEG (piano esecutivo di gestione) nel quale sono
individuate le dotazioni finanziarie e le risorse affidate alla gestione dei responsabili dei
servizi;

 
VISTO il Decreto del sub Commissario Prefettizio prot.n.376 in data 24.01.2020 con il quale si è
provveduto alla nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Valsolda per il triennio 2020/2022
nella persona della Dott.ssa Donatella Passerini, collaboratrice della Società DASEIN srl di Torino; 
  
 
DATO ATTO che il preventivo per lo svolgimento dell’incarico prevede un compenso annuo di €
1.500,00 oltre IVA 22% per un totale annuo di € 1.830,00 e un totale complessivo nel triennio di €
5.490,00 ;
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere ad impegnare la spesa complessiva annua per € 5.490,00
imputandola al cap.31.0 p.c.i. 01.10.u.1.3.2.01.008 del Bilancio 2020/2022;
 
DATO ATTO CHE per la presente fornitura è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara: Z502BBB4C5;
 
VISTI:
-lo Statuto Comunale;
-il D.Lgs. 12.04.2006 n.163;
-gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;
 
 ATTESA la competenza ai sensi dell’art.:
-dell’articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);



-del decreto del Sub Commissario Prefettizio n.4432 in data 03.09.2019;
-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale di data 22.12.2018 n. 111;
-del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 
ACCERTATA:
-la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa così come introdotto dall’art. 147/bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7
dicembre 2012 nr 213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi
dell’art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;
 
DATO ATTO:
- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo
della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.3, comma
1, lett.d) del D.L. 174/2012;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 

DETERMINA
 
-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto;
 
-di impegnare la spesa complessiva di € 5.490,00 relativa al compenso da corrispondere al Nucleo
di Valutazione del Comune di Valsolda, nella persona della dott.ssa Donatella Passerini,
collaboratrice della Società DASEIN srl di Torino, relativamente all’attività del biennio 2020/2022,
imputando la spesa di € 1.830,00 per anno al cap.31.0 p.c.i. 01.10.U.1.3.2.01.008, del Bilancio
2020/2022;
 
-di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per le registrazioni di competenza;
 
-di dare mandato all’ufficio ragioneria di procedere all’emissione del mandato di pagamento a favore
della Società Dasein srl, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, a prestazione effettuata
regolarmente e con buon esito ed intervenuta la liquidazione in linea tecnica, senza necessità di
ulteriori provvedimenti;
 
-di dare atto che la presente determinazione:
 
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
 
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi.
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Pubblicazione 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’Ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge n.269/2009)
 
Valsolda,  28-01-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to

 
_______________________________________________________________________________________
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
 
Data,   28-01-2020

 
Segretario Comunale

 
 

___________________________


