
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 98 del 15/05/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 318  del 15/05/2017

Oggetto: COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017/2018 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

PREMESSO che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha reso indispensabile, per 
gli Enti Locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del 
personale nonché della performance delle strutture organizzative;

CHE per espressa previsione dell'art. 16 del D. Lgs. 150/2009, è esclusa l'applicazione agli EE.LL. 
delle disposizioni dell'art. 14 del medesimo Decreto, che disciplina, in dettaglio, caratteristiche e 
funzioni dell'Organismo, la cui corretta articolazione è, pertanto, rimessa all'autonomia 
organizzativa di ciascuna Amministrazione territoriale;

CHE peraltro l'Ente deve valutare l'idoneità del proprio sistema di misurazione e valutazione del 
personale, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo dell'adeguatezza professionale dei 
suoi componenti, sia per il necessario raccordo ed integrazione con i sistemi di controllo esistenti e 
con i documenti contabili di programmazione finanziaria e di bilancio;

RILEVATO CHE il Nucleo di Controllo interno e di Valutazione viene nominato dal Sindaco ai 
sensi degli artt. 2 lettera g) e 4 della Legge 15/2009;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 10.11.2015, avente ad oggetto: 
“Trasformazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in Nucleo di Controllo interno e di 
Valutazione”, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la trasformazione dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione in Nucleo di Controllo interno e di Valutazione, nonché la nuova 
formulazione del Titolo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che, all'art. 
41, rubricato “Istituzione e funzionamento del Nucleo di Controllo interno e di Valutazione, 
prevede che  detto organo sia composto da n. 03 membri nominati dal Sindaco e duri in carica tre 
anni;
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RILEVATO che con la suddetta deliberazione è stato disposto, tra l'altro, la prosecuzione delle 
funzioni di Presidente del costituito Nucleo di Controllo interno e di Valutazione da parte del Dott. 
Vincenzo Giannotti, già incaricato per la medesima funzione nell'ambito dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione fino alla naturale scadenza prevista per il 05/08/2016, facendo salva la 
remunerazione già prevista per lo stesso OIV fino alla suddetta data;

CHE tale remunerazione per il Presidente, Dott. Vincenzo Giannotti, ammonta ad € 12.000,00 
annui, ai quali si aggiungono come oneri accessori i compensi contributivi ed assistenziali, oltre al 
rimborso spese pari ad un quinto del costo della benzina per i viaggi da e verso il Comune di Isola 
del Liri;

VISTO il Decreto n. 01 del 07.01.2016, prot. n. 352 del 07.01.2016, con cui il Sindaco, a seguito di 
apposito avviso pubblico, ha nominato quali altri componenti del Nucleo di Controllo interno e di 
Valutazione, da affiancare al Presidente fino alla data del 05/08/2016, con possibilità di rinnovo, 
L'Avv. Beatrice Coletta ed il Dott. Emilio Trombetta, stabilendo la decorrenza dell'incarico per 
questi ultimi  dal 15.01.2016, nonché il compenso annuo pari ad € 10.000,00 oltre oneri accessori da 
corrispondere a ciascuno dei sopra citati componenti;

CONSIDERATO che con Avviso Pubblico approvato con determina del Responsabile del Servizio 
I n. 72 del 24.11.2015, reg. gen. N. 801 del 25.11.2015, veniva approvata la procedura per 
l'individuazione di n. 02 componenti del Nucleo di Controllo e di Valutazione, ed all'art. 2 
“composizione e durata dell'incarico”, veniva stabilita la durata dello stesso in tre anni con 
possibilità di rinnovo;

VISTO il Decreto del Sindaco n.  01 del 06.02.2017, prot. n. 2342 in pari data, avente ad oggetto: 
“Nomina componenti del Nucleo di Controllo Interno e di Valutazione periodo 01.01.2017  
31.12.2018” con il quale sono state nominate le seguenti professionalità:  

a. Dott. Vincenzo Giannotti  Presidente;
b. Avv. Beatrice Coletta  membro;
c. Dott. Emilio Trombetta  membro.

RITENUTO in esecuzione del succitato Decreto del Sindaco n. 01 del 06.02.2017, dover procedere
all'assunzione del necessario impegno di spesa, nell'importo di complessivi € 40.500,00, necessari
per la corresponsione del compenso, in favore di ciascuno dei componenti al lordo degli oneri 
accessori 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 12 del 10.04.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e int. che 
riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 19/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente ad oggetto: 
“art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale 
vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza 
o di assenza dei Responsabili titolari;
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ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra,

DETERMINA

1) di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 40.500,00 
annuali  al  lordo di tutti gli oneri necessari per la corresponsione dei seguenti compensi:

 in favore del Presidente Dott. Vincenzo Giannotti, nato a Castelforte (LT) il 28.08.1958 
codice fiscale GNNVCN58M28C104C, ammonta ad € 12.000,00 annui, ai quali si 
aggiungono come oneri accessori i compensi contributivi ed assistenziali, oltre al rimborso 
spese pari ad un quinto del costo della benzina per i viaggi da e verso il Comune di Isola del 
Liri;

 in favore dell' Avv. Beatrice Coletta, nata a Frosinone il 20.02.1978 codice fiscale 
CLTBRC78B60D810T, ammonta ad € 10.000,00 annui;

 in favore del Dott. Emilio Trombetta, nato a Isola del Liri il 24.01.1970 codice fiscale 
TRMMLE70A24E340K, ammonta ad € 10.000,00 annui;

tutti  nominati componenti  del Nucleo di Valutazione del Comune di Isola del Liri, per gli anni 
2017 e 2018, con decreto del Sindaco 01 del 06.02.2017, prot. n. 2342 in pari data, compensi 
spettanti per le prestazioni professionali rese in favore di questo Ente

2) Di assumere, con la presente determinazione, un impegno di spesa, per il pagamento delle 
competenze spettanti ai componenti del nucleo di valutazione, di complessivi € 81.000,00, spesa al 
lordo di tutti gli oneri previsti per legge per gli anno 2017 e 2018;

3) rimandare la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva determinazione, 
previa esecuzione dell'incarico ricevuto per gli anni 2017 e 2018;

4) di dare atto che la relativa spesa, quantificata in complessivi € 81.000,00 lorda, derivante dal 
presente atto, verrà fatta gravare sull'intervento n. 1.03.02.01.008 (Capitolo n. 34.02 rubricato 
nucleo di valutazione) del Bilancio di Previsione nel modo seguente:

 € 40.500,00 Esercizio Finanziario 2017;
 € 40.500,00 Esercizio finanziario 2018 che presentano la necessaria disponibilità;

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
6) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 
33/2013.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 FIORELLI ANNA MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
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sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 09/05/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 10/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

34 2            40.500,00 € 2017 - IM - 97.01 1.1.1.3

34 2            40.500,00 € 1.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
15/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

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 per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 15/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA


