COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 731

DEL 30/12/2014

OGGETTO : NUCLEO
DI
VALUTAZIONE
MONOCRATICO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO
01.01.2015 - 31.12.2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE:
- l’art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di approvazione
del bilancio di previsione, precisa: gli impegni possono essere assunti in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;
- la deliberazione n. 174 del 20.12.2014 con la quale la Giunta comunale ha
disposto di:
-impartire indirizzo ai Responsabili di Settore di adottare, per l’anno 2015, in attesa
dell’approvazione del “Bilancio di Previsione” e degli altri documenti programmatori
allegati, atti gestionali ordinari, tesi al mantenimento dei vari servizi comunali al livello
minimo indispensabile rispetto ai limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato e tali da non provocare interruzione di servizi, nonché
massimizzare le entrate;
-dare atto che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere i necessari
impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 107, 174 e 183 del D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove possibile, limitatamente al 1° quadrimestre 2014;
-dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione medesima, sono da
ritenersi validi fino all’approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria
(“Bilancio di Previsione” e “Piano Esecutivo di Gestione”) relativi all’esercizio
finanziario 2015;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 8245 del 08/07/2014, con il quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile del settore “Affari Generali –
Finanziario – Pubblica Istruzione”;
Richiamata la delibera G.C. n. 144 del 20/10/2014 ad oggetto “Costituzione Nucleo
di Valutazione e conseguente modifica del vigente Regolamento per l’attuazione del
D.Lgs. n. 150/2009” con la quale:
- si modificava il vigente Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009,
con sostituzione del termine “ Nucleo di Valutazione Collegiale” con “Nucleo di
Valutazione Monocratico”;
- si dava avvio alla procedura di costituzione del Nucleo di valutazione del
Comune di Ostiglia per il triennio 01/01/2015 – 31/12/2017;
- si attivava la procedura per la nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione Monocratico, previo avviso pubblico, invitando gli interessati a
presentare domanda corredata da idonea documerntazione affinchè il Sindaco
possa procedere all’individuazione dell’organo monocratico;
Visto l’avviso per la nomina del componente del nucleo di valutazione monocratico
del comune di Ostiglia prot. N. 14028;
Considerato che con prot. n. 15783 del 02/12/2014:

-

-

si individuava quale candidato idoneo alla nomina del componente esterno del
Nucleo di Valutazione Monocratico il Dott. Urbani Giovanni nato il 24/07/1961 a
Roma;
si disponeva che ai fini della nomina bisognava acquisire il nulla osta dell’ente
datore di lavoro Provincia di Mantova.

Richiamato il ns. prot. n. 16839/2014 con il quale la Provincia di Mantova
autorizzava l’incarico extra ufficio al Dott. Giovanni Urbani, atto dirigenziale n. PD/2049
del 22/12/2014;
Richiamato, infine, il Decreto del Sindaco, prot. n. 16.946 del 30/12/2014 con il
quale lo stesso dispone la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione
Monocratico nella persona del Dott. Urbani Giovanni nato il 24/07/1961 a Roma;
Ravvisata la necessità di procedere ad assumere l'impegno di spesa
conseguente, così come disposto con la delibera suddetta considerando che la spesa
complessiva annuale ammonta ad Euro 4.500,00, contributi previdenziali + I.V.A.
compresi, e che tale spesa deve essere prevista dal 01/01/2015 al 31/12/2017;
Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge il seguente obiettivo:
dare esecuzione al disposto della delibera G.C. n. 144 del 20.10.2014 e del Decreto
del Sindaco, prot. n. 16.946 in data 30.12.2014, al fine di consentire il funzionamento e
l'attività del Nucleo di Valutazione Monocratico;
Visti:
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000;
- il D.Lgs. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n.
24 del 05/05/2006;
DETERMINA
1. per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte confermate
di imputare la spesa complessiva di Euro 13.500,00, a favore del Dott. Giovanni
Urbani, in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione Monocratico,
per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 nel modo seguente:
- euro 4.500,00 al capitolo 104 – intervento 1.01.02.03 “Oneri per il Nucleo di
Valutazione” del redigendo Bilancio pluriennale 2015 - 2017 – esercizio 2015
– periodo 01-01.2015 – 31.12.2015;
- euro 4.500,00 al capitolo 104 – intervento 1.01.02.03 “Oneri per il Nucleo di
Valutazione” del redigendo Bilancio pluriennale 2015 - 2017 – esercizio 2016
– periodo 01-01.2016 – 31.12.2016;
- euro 4.500,00 al capitolo 104 – intervento 1.01.02.03 “Oneri per il Nucleo di
Valutazione” del redigendo Bilancio pluriennale 2015 - 2017 – esercizio 2017
– periodo 01-01.2017 – 31.12.2017;
2. di autorizzare il settore finanziario ad impegnare la spesa non appena il bilancio
di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 ed il piano esecutivo di
gestione 2015 saranno approvati dagli organi competenti.

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
F.to D.ssa Elisabetta Zucchi
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì 30/12/2014
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE F.to
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 31/12/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
F.to$0222

