COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Liquidazione NdV ottobre 2017-ottobre 2018
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 17.10.2017

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione per
il periodo dal 12 ottobre 2017 all'il ottobre 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 13,30
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G. C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G. C. n.
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Premesso che il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi
introdotti dal D. Lgs. n. 150 del 2009 in materia di valutazione del personale e di valorizzazione del merito, come da
ultimo modificato con deliberazione della G.C. n. 44 del 10.07,2015, prevede la presenza del Nucleo di Valutazione
quale organo di valutazione della professionalità del personale in modo da valorizzarne il merito, stabilendo che lo
stesso è composto dal presidente e da due componenti, per la cui nomina è competente il Sindaco, previo accertamento
dei requisiti delle competenze professionali, delle capacità specifiche e dei curricula presentati, nel rispetto del
principio della pari opportunità;
Visto che con decreto n. 63 prot. n. 11529 del 06.10.2015, come rettificato con decreto n. 64 prot. 11.. 11610
del 07.10.2015, il Sindaco ha proceduto a nominare quale componenti del i sigg. Antonio lovinella, nato a Caserta il
16.11.1984, Alessandro Accurso, nato a Napoli il 30.04.1985 e Patrizia lacobucci, nata a Roma il 16.01.1964, con
decorrenza 12 ottobre 2015;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i
componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni dalla data del loro insediamento e, comunque, fino al
completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento e che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, dello stesso
regolamento, il compenso spettante ai componenti è pari ad € 2.500,00 annui lordi cadauno omnia comprensivi;
Considerato che il Nucleo di Valutazione in carico sta espletando i compiti a tale organo assegnati dal
predetto regolamento e che lo stesso organo ha, tra l'altro, elaborato la relazione finale sulle performance riferita
all'anno 2017 e consegnata la stessa in data 20.09.20 18 prot. n. 9731;
Visto che in data 15.10.2018 al n. 10778 del protocollo generale dell'Ente è stata acquisita la ricevuta del
15.10.2018 del Sig. Antonio lovinella; in data 16.10.2018 al n. 10820 la ricevuta della sig.ra Patrizia lacobucci del
15.10.2018 e in data 17.10.2018 al n. 10913, la ricevuta del. Sig. Accurso Alessandro del 16.10.2018, tutte
dell'importo di € 2.500,00 lordi come compenso dell'attività prestata quali componenti del Nucleo di Valutazione per
il periodo da ottobre 2017 ad ottobre 2018, tutte rilasciate quale prestazione occasionale, contingente ed episodica,
dovendosi il relativo compenso inquadrare tra i redditi di cui all'art. 81, comma 1, let. L, del D.P.R. 91711986 e,
pertanto, esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11. 633 del 26 ottobre 1972;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di procedere ad impegnare la spesa necessaria per il pagamento
del compenso annuo dovuto ai componenti del Nucleo di Valutazione per il periodo dal 12 ottobre 2017 all'li ottobre
2018, provvedendo, contestualmente, alla relativa liquidazione;
Tanto premesso:
DETERMINA
Di impegnare al competente capitolo 25 del PEG 2018 la somma complessiva di € 7.500,00 (di cui € 2,500,00
provenienti dai residui reiscritti ed € 5.000,00 dalle competenze), per provvedere al pagamento dei compensi spettanti
ai componenti del Nucleo di Valutazione, sigg.ri Antonio Iovinella, nato a Caserta il 16.11.1984, Alessandro Accurso,
nato a Napoli il 30,04,1985 e Patrizia Iacobucci, nata a Roma il 16.01,1964, con decorrenza .12 ottobre 2017, per il
terzo e conclusivo anno del loro incarico, dal 12.10.2017 all'il. 10.2018;

Di liquidare la somma di €2.500,00 a favore del sig. Antonio lovinella, a fronte della ricevuta presentata, a mezzo
accredito in c.c.b., codice IBAN: 1T79003 10439891000000821567;
Di liquidare la somma di € 2.500,00 a favore del sig. Alessandro Accurso, a fronte della ricevuta presentata, a mezzo
accredito in c.c.b., codice IBAN: 1T96A03 10439891000000840041;
Di liquidare la somma di € 2.500,00 a favore della sigra Patrizia lacobucci, a fronte della ricevuta presentata, a mezzo
accredito in c.c.b., codice IBAN: 1T11C0760 105138255784155789;
precisare che per tali compensi, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, non si applica il regime
dell I V A trattandosi di prestazione occasionale, contingente ed episodica che si inquadra nei redditi di cui all art
81, comma 1, let. L, del D.P.R. 917/1986, esclusi dal campo di applicazione dell'I.V.A.;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma
1 del D Lgs n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da
parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 - gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge ii. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all oggetto e per i quali e fatto obbligo espresso ai Dirigenti ai Capo Settore alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari agli Istruttori Direttivi ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall alottare pareri, valutazioni
tecniche atti endoprocedimentali nonclie il provvedimento finale, segnalando con pioia dichiarazione ogni
situazione di conflitto, anche potenziale. I
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