Determina n. 46 del 13/02/2020

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE I - AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 10 del 13/02/2020

Num. Prop. 14 del 13/02/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI ESTERNI, LA
COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DIL VALUTAZIONE - L’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI E PRESTAZIONI DEL COMUNE DI GIOIA TAURO – CIG: Z7C2C08B32
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:
il decreto sindacale n. 1 del 12/02/2020 con il quale il sottoscritto è stato riconfermato
Responsabile del Settore I;

la deliberazione del C.C. 26 del

08/10/2019 “ Approvazione schema di bilancio

2018/2020 e relativi allegati.

la deliberazione della C.S. n. 11 del 29/06/2017 con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario

PREMESSO
-

che con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2014, venivano disciplinati con
regolamento il funzionamento e la composizione del Nucleo di Valutazione ;

-

che

l'art.

2

del

Regolamento

citato

prevede

che

il

Nucleo

di

Valutazione,

in

composizione collegiale è composto dal Segretario comunale dell'Ente, in qualità di
presidente, e da un massimo di due componenti esterni esperti
-

Che il successivo art. 5 determina la durata dell'organismo in anni due dalla nomina,
stabilendo la possibilità di una sola proroga di pari durata

-

che allo scopo di garantire la più ampia partecipazione di professionalità che possano
consentire all' Ente la migliore scelta possibile, per la nomina dei componenti del nucleo
di

valutazione

del

Comune

di

Gioia

Tauro

è

opportuno

procedere

con

procedura

pubblica sottesa ad individuare i componenti esterni per le annualità 2020/2021;

PRESO ATTO

dell'allegato "Avviso pubblico per la nomina di due componenti esterni, la

costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione

- l'acquisizione di servizi e

prestazioni del Comune di Gioia Tauro predisposto da questo ufficio sulla base del richiamato
regolamento vigente;

DATO ATTO CHE


La prestazione professionale oggetto dell'incarico consisterà nell'esercizio di tutte le
funzioni e dei compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione, così come previste dal citato
Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2014;
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La durata in carica del Nucleo sarà pari a due anni



Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la disciplina del funzionamento del Nucleo di
Valutazione i soggetti interessati alla nomina a componente del Nucleo devono essere
esperti

nelle

generale,

materie delle relazioni

della

valutazione

delle

sindacali,

prestazioni,

della contrattazione,

dei

comportamenti

della direzione

organizzativi,

del

management pubblico e dell'organizzazione e gestione del personale ed in possesso dei
requisiti previsti dall'allegato avviso pubblico;



ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 150/2009, non potranno essere nominati a far
parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali anche interni ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti la designazione o che abbiano superato l'età della pensione di
vecchiaia;



valgono per i componenti del nucleo, le incompatibilità previste per i revisori dei
conti, ex art. 236 D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO CHE

al Nucleo di Valutazione competono le funzioni e i compiti così come

previste dal citato Regolamento approvato con Delibera del Comune di Gioia Tauro sopra
specificata nonché

dalla delibera del Consiglio comunale n. 58 del 29/12/2012 (Controlli

interni) e dalle disposizioni normative presenti e future riguardanti le funzioni del Nucleo di
Valutazione.

CONSIDERATO CHE


i componenti saranno nominati con proprio decreto dal Sindaco fra i soggetti che,
avendo presentato la propria candidatura -

a seguito dello specifico avviso pubblicato

all'Albo pretorio e sul Sito web istituzionale dell'Ente - ed essendo

in possesso dei

requisiti indicati nell'avviso stesso, siano valutati idonei dalla Commissione, sulla base
della valutazione dei curriculari professionali e delle esperienze, nonché ad esito di
eventuale colloquio;

EVIDENZIATO che il Comune non ha un Nucleo di valutazione da oltre due anni;

VISTI


il decreto Lgs. n. 267/2000



il decreto Lgs. n. 50/2009



tutte le disposizioni normative riguardanti le funzioni del Nucleo di Valutazione

DETERMINA
1. di avviare
2020/2021
2. di approvare

le procedure per la nomina del nuovo Nucleo di Valutazione per il triennio

;

l'allegato

"

Avviso

pubblico

funzionamento del Nucleo di Valutazione

per

la

nomina,

la

costituzione

ed

il

- l'acquisizione di servizi e prestazioni del Comune

di Gioia Tauro" predisposto da questo ufficio, sulla base del richiamato regolamento

vigente e lo schema di domanda;

3. di dare atto che

il Nucleo di Valutazione avrà una durata di due anni, salvo eventuale

proroga di pari durata

4. di dare atto che
trasparente

e

l'avviso rimarrà pubblicato sul sito del comune in amministrazione

all'albo

pretorio

on

line

per

20

giorni

consecutivi

dalla

data

di

pubblicazione;

5. di impegnare

la

spesa

di

€.16.000,00

annue

necessarie
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per

il

compenso

dei

componenti il Nucleo di valutazione con imputazione al capitolo 1043/28 del bilancio
2020 e per l'annualità successiva sul corrispondente bilancio di previsione 2021.

6. In conformità
s.m.i.

e

del

agli obblighi di trasparenza sanciti dall'alt. 11 del D.lgs. 150/2009 e

regolamento

sul

Funzionamento

del

Nucleo

di

Valutazione,

verranno

pubblicati i nominativi e i relativi curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione
sul sito istituzionale del Comune.

7. Di disporre

la trasmissione del presente provvedimento per

la pubblicazione all'Albo

pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

ANTONIO PISANO

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 13/02/2020

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Parere di Regolarità Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gioia Tauro , lì 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

2020 - IX - 1.01
2020 - IX - 1.01

1043 - 28
1043 - 28

Importo

Codifica di Bilancio

Esercizio

U.1.03.02.99.005
U.1.03.02.99.005

2021

16.000,00
16.000,00

Gioia Tauro , lì 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non
potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi
del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato

determina di impegno

il

seguente

ufficio

deputato

alla

ricezione

delle

fatture

elettroniche

inserita

nell'Indice

delle

per questa
Pubbliche

Amministrazioni (IPA).

Codice: 687SHD

Descrizione: SETTORE I - AFFARI GENERALI

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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