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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.319,12 RELATIVO ALL’INCARICO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 28/07/2019.

Relazione
Con atto n. 31 del 27/7/2016 – Protocollo N.0055462/2016 del 27/07/2016, il Sindaco,
ha individuato nelle persone di:
- Dott.ssa Chiara Pollina, nata a Milano il 26 ottobre 1973,
- Prof. Renato Ruffini, nato a Bagnacavallo (RA) il 20/7/1963,
- Dott. Gianluca Bertagna, nato a Mantova il 1/5/1970,
i componenti del Nucleo di Valutazione, per il periodo 29 luglio 2016 – 28 luglio 2019,
in applicazione del paragrafo 2.2.8.1 del Regolamento del Sistema di Direzione
vigente, approvato nella sua ultima versione con deliberazione di Giunta comunale n.
193 del 01/10/2015.
Come previsto dal vigente Regolamento del Sistema di Direzione, al punto 2.2.8.1):
-

il Sindaco provvede, con proprio atto, alla costituzione del Nucleo di Valutazione,

-

il Nucleo ha una durata di 3 (tre) anni, non legata alla durata del mandato
amministrativo, rinnovabile per altri 3 (tre) anni

La Legge 150/2009, all’art. 14 c. 3, dispone che l’incarico ai componenti del Nucleo
può essere rinnovato solo una volta.
La dott.ssa Chiara Pollina completerà il 28 luglio 2019 il suo secondo incarico, pertanto
non è più rinnovabile.
È ora necessario provvedere ad impegnare la spesa per garantire il pagamento delle
competenze ai membri dell’attuale Nucleo di Valutazione fino al 28 luglio 2019, data in
cui scadrà l’attuale incarico.
Per tutto ciò che concerne il ruolo, le competenze, le attività e i compiti assegnati,
oltre alle responsabilità, si rinvia a quanto disposto nella Parte 2^, paragrafo 2.2.8. e
ss. del vigente Regolamento del Sistema di direzione.
Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dal citato Regolamento di Direzione, vengono
previsti incontri periodici dell’organismo interno di valutazione, oltre ad ulteriore
attività che viene svolta residenzialmente da ciascuno dei componenti.
Richiamato l’articolo 6, comma 3 e comma 20, del D.L. 78/2010 - convertito dalla
Legge 30/07/2010, n. 122 – in tema di riduzione di indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo.
Preso atto della Sentenza 7-10 giugno 2011, n. 182, con cui la Corte Costituzionale ha
affermato come tali vincoli debbano tradursi in un “limite complessivo” che lasci agli

stessi enti ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di
spesa.
Considerato che:
•
l'impegno richiesto ai componenti del Nucleo di Valutazione su base
annua è di 13 giornate/lavoro intere o frazionate, come riportato nella
determinazione dirigenziale n. 549 del 20/6/2016;
•
il compenso relativo all’attività di componente del Nucleo di Valutazione,
è fissato in Euro 600,00 a giornata, al netto della ritenuta d’acconto, dei
contributi previdenziali (4%) e dell’IVA al 22%;
La spesa complessiva per ciascun componente del Nucleo di Valutazione, su base
annua, è la seguente:
Nr. Giornate
Periodo: anno

13

Contributo prev.
4%
totale

Compenso a
giornata

Totale

€ 600,00

€ 7.800,00

€ 24,00

€ 312,00

€ 624,00

€ 8.112,00

€ 137,2
IVA 22%

IVA 22%

€ 17.319,12

€ 1.784,64

€ 761,28

€ 9.896,64

8

compenso
lordo
Ritenuta
d'Acconto 20%

€ 1.622,40

Netto a pagare

€ 8.274,24

Spesa annua per
i 3 componenti

29.698,92

Spesa fino al
28/07/2019 per
i 3 componenti

17.319,12

La spesa annua per i tre componenti è pari ad €. 29.698,92. La spesa fino al 28 luglio
2019 per i tre componenti risulta essere pari a €. 17.319,12, calcolata in 7/12 della
spesa annuale.
Con il presente atto si procede ad assumere l'impegno di spesa per il compenso dei tre
componenti del Nucleo di Valutazione nel seguente modo:

-

€ 17.319,12 sul capitolo 1020420 “Innovazione organizzativa: Nucleo di
Valutazione - prestazione di servizi” Piano Finanziario U.1.03.02.01.008
"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione" del bilancio di previsione 2019 per le
competenze dei tre componenti del Nucleo di Valutazione.
Si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa per assolvere al pagamento
delle competenze del Nucleo di Valutazione, in seguito al provvedimento del Sindaco
di costituzione del prossimo Nucleo di Valutazione per il triennio 29/7/2019 –
28/7/2021.
L'attività in argomento è riferita alle competenze organizzative assegnate al Centro di
Responsabilità Organizzazione e Risorse Umane, relative all’obiettivo di PEG/Piano

della Performance 2019_U02_02 “Innovazione organizzativa” di cui al PEG 2019-21
approvato con atto n. del
Responsabile

del

procedimento
Silvia Bensi

IL CAPO AREA
Visti
la relazione della responsabile del procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
• gli artt. 107, 108, 151, comma 4, e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 33 del
19/09/2017;
• il Regolamento del Sistema i Direzione, approvato con deliberazione di G.C. n.
321 del 9/10/2002 e s.m.i., con particolare riferimento all’ultima versione,
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 01/10/2015;
• Il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 19 marzo 2019.
• Il Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 28 marzo 2019
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10 gennaio 2019 di assegnazione
del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2019-2021;
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente procedimento, ai sensi dell’art. 60 del vigente Regolamento di Contabilità

•

DETERMINA
1) di prendere atto che il Sindaco, con atto Protocollo N.55462/2016 del
27/07/2016, ha nominato quali componenti del Nucleo di Valutazione per il
periodo 29 luglio 2016 – 28 luglio 2019 i Sigg.
• Dott.ssa Chiara Pollina, nata a Milano il 26 ottobre 1973,
•

Prof. Renato Ruffini, nato a Bagnacavallo (RA) il 20/7/1963,

•

Dott. Gianluca Bertagna, nato a Mantova il 1/5/1970;

2) di impegnare, come sotto indicato, la somma complessiva di Euro 17.319,12
relativa al pagamento delle competenze dovute ai membri del Nucleo di
Valutazione fino al
28 luglio 2019, sul Capitolo 1020420 “Innovazione
organizzativa: Nucleo di Valutazione - prestazione di servizi” del Bilancio
Previsione 2019-2021, con riferimento al Centro Responsabilità “Organizzazione
e Risorse Umane” Obiettivo PEG/Performance 2019_U02_02 “Innovazione
organizzativa” così ripartita:
ANNO PERIODO

PIANO FINANZ.
V° LIVELLO

CAPITOLO/A
RT

CGU/SIOPE

BENEFICIARIO

Importo

2019

2019

2019

Fino al
28/07/20
19
Fino al
28/07/20
19

Fino al
28/07/20
19

U.1.03.02.01.0
08

U.1.03.02.01.0
08

1020420

Bertagna
1336 –
Organismi e altre
Gianluca
Commissioni
BRTGLC70E01E89
istituiti presso
7O
l'Ente

1020420

Pollina Chiara
1336 –
Organismi e altre PLLCHR73R66D28
Commissioni
6E / 04185900968
istituiti presso
l'Ente
Ruffini Renato

U.1.03.02.01.0
08

1020420

1336 –
RFFRNT63L20A547
Organismi e altre
L/
Commissioni
10527520158
istituiti presso
l'Ente

€ 5.773,04

€ 5.773,04

€ 5.773,04

di dare atto che:
3) il compenso lordo, spettante a ciascun componente del Nucleo di Valutazione
con riferimento al periodo sopraccitato, ammonta alla somma complessiva di
Euro 5.773,04;
4) la liquidazione ed il pagamento di quanto di competenza avverrà, con apposito
atto, a seguito presentazione di regolare fattura;
5) tale attività di collaborazione rientra tra le fattispecie di cui all’articolo 7,
comma 6, del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e, come tale, non risulta
essere soggetta agli obblighi di tracciabilità, così come confermato dal punto
3.12 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011;
6) la scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2019;
7) ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016
non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
8) ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016);
9) di trasmettere copia della presente determinazione al settore Risorse e
Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e gli
adempimenti conseguenti;
10)
di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
01 01

Piano
Finanziario
1.03.02.01.008

Movimento

Importo

Vincolo

5.773,04

FF9
ENTRATE
CORRENTI

Capitolo/Articolo 1020420 EX912190000 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: NUCLEO DI
VALUTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Soggetto RUFFINI RENATO
Centro di Costo A3.304 Organizzazione
Impegno
2019
01 01
1.03.02.01.008
5.773,04
Aggiudicato
Capitolo/Articolo 1020420 EX912190000 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: NUCLEO DI
VALUTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Soggetto POLLINA CHIARA
Centro di Costo A3.304 Organizzazione
Impegno
2019
01 01
1.03.02.01.008
5.773,04
Aggiudicato
Capitolo/Articolo 1020420 EX912190000 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: NUCLEO DI
VALUTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Soggetto BERTAGNA GIANLUCA
Centro di Costo A3.304 Organizzazione

ALLEGATI

- Carta identità Bertagna Gianluca.pdf (impronta:
F7CBDA9086E17C3EE8EFF12345C7B903AD5A3AABEA6A97CCF79CC25FDBA66F8C )

- CI Chiara Pollina.PDF (impronta:
E73D764523F3FAC4694B83463122EE2DD8E12344944F9AA1B38D2E079B2AE166)

- cv_chiara_pollina.pdf (impronta:
EFCD0BC771118CF46BD06BB361424E64D10C62A9B3DBAA307CA6EFA458075077)

- CV_renato_ruffini.pdf (impronta:
CA133D14346DC92C8F24CA9DF72C5EEFF6047B228F2DC07DF52FB282B54B4833)

- SCHEDA ANAGRAFICA_Bertagna_2019.pdf (impronta:
16601B1533C941BB38E88D6046A68297C11903A6AB6D4F7086EDB6CB3DFC80A8)

- SCHEDA ANAGRAFICA_Pollina_2019.pdf (impronta:
AE7D54D32675E27F2F1353D8C96A330F0E45B328D9C6C91E5317773F5D29815D)

- SCHEDA ANAGRAFICA_RUFFINI_2019.pdf (impronta:
D762A1E85FFAA3A33A217379B66169A88BBB56C21A7880B9E0394F73DCAC65E2 )

- cv_chiara_pollina - pubblicazione.pdf (impronta:
14AA72BC75A08C53FC44F3BED223DE56702000CD6AD14D478384E8BB1751CE63 )

- CV_Gianluca_Bertagna_pubblicazione.pdf (impronta:
0A1B95A9A8198705769AA8EE881E1C54B19B8C3F33FA81F638B0166D6E9C5CBD)

- CV_renato_ruffini_pubblicazione.pdf (impronta:
8645CA607473BE5C01959FAEB21F3C3009FBAC99ECB34C65E03E09C906CB2D68)

- DICH_2018_CUMULATIVA_Bertagna - pubblicazione.pdf (impronta:
2759616237B450CD50674115061E873B46D74C1FAB650BAA3CD95364914011E7)
- DICH_2018_CUMULATIVA_Pollina_pubblicazione.pdf (impronta:
0B26DA954F694A47AE6A56BAE4F7CC97EE9AB02E19153B7717E4B594184ACC89)
- DICH_2018_CUMULATIVA_RUFFINI - Pubblicazione.pdf (impronta:
0C4C321AA4ED809DFAA20A0A323796BA4939040943E8C30A0F4D43B4C536EBCC)
- C.I RUFFINI (impronta:
7289779D356A41ABAB3842787AEFD0A9C7AA8B27F82B8F3D8567E178F262A691)
- Attestazione Dirigente (impronta:
DABEA87B4D87038778133E9738D803BC9A9A6411999BF71F0B3C00D30E64115F)

FF9
ENTRATE
CORRENTI

FF9
ENTRATE
CORRENTI

