Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Personale N° 7

Determina N° 147 del 17/05/2013

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE

-

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013

345

Capitolo Bihrncio
Importo
Impegno

—__________

3

PARERE TECNICO Y

Firma NiNCiMARCO
/

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANQffiI LORELLA

IL RESPONSA BILE DELL ‘UFFICJO ASSOCL4 TO DEL PERSONALE

Vista Ia deliberazione G.M. n. 17 del 8.02.2010 con Ia quale veniva stabilito, tra
I’altro:
10) di costituire un nuovo unico Nucleo di valutazione e controllo di gestione;
2°) di approvare un “Regolamento del Nucleo di Valutazione e controllo di gestione”
abrogando quanta approvato con deliberazione G.M. n. 4 del 25.01.2007;
3°) di corrispondere a ciascun componente del Nucleo di valutazione e contralto un
gettone di presenza di e 150,00 per ciascuna seduta, dando altresi atto che le somme
suddette sono da intendersi al [ordo delle ritenute di legge;
Visto U Decreto del Sindaco n. 38 del 31.03.2010, con N quale venivano nominati Ia
Doff ,ssa Caponi Federica e II Dott.ssa Antonella Bilioffi e Ia Dott.ssa Anzilotta Paola,
membri del nucleo di valutazione, quest’ultima con le funzioni di presidente;
Visto l’art. 6, c. 3, L. 122/2010, con Ia quale si prevede Ia riduzione del 10% dei
compensi spettanti a! 30.04.2010 ai componenti ii Nucleo di Valutazione;
Ritenuto, per le finalità sopra evidenziate, di impegnare Ia somma complessiva di €
2.000,00 all’intervento 1.1.2.3. Cap. 345 “Prestazione di servizi per attivitá di gestione e
consulenza” del Bilancio 2013;
Vista Ia convenzione stipulata tra i Comuni di Capraia e Limite, Montaione e
Montelupo Fiorentino per Ia costituzione di un Ufficio Associato del Personale. di cui at
repertorio n. 5025 del 07.10.2008 del Comune di Montelupo Fiorentino quale Comune
capofila;
Visto it Decreto del Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino n. 5 del
30.04.2013 con il quale nominava II Sig. Marco Ninci Responsabile del Servizio Associato
al Personale;
Vista 1 “Regolamento dell’Ufficio Associato del Personale” approvato con i seguenti
aftI:
Comune di Capraia e Limite:
Comune di Montaione:
Comune di Montelupo Fiorentino:

G.M. n. 150 del 18.12.2006
G.M. n. 175 del 2.12.2006
G.M. n. 119 del 7.12.2006

DATO ATTO che Fapprovazione del Bilancio ê prorogata al 30.06.2013 con legge di stabilità (art.
I comma 381) e che Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto dellan. 163 comma terzo del Testo
Unico n. 267/2000 in quanto spesa donna ai sensi deIl’art. 80 del T.U. a. 267/2000:

Vista il TUEL DIgs 267/2000;
Dato atta del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso adi responsabile
del servizio interessato ai sensi dellart. 49 TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.U;

DETERMINA

10) Di corilspondere ai componenti del Nucleo di vatutazione e controllo di gestione,
Dott,ssa Caponi Federica e U Dott.ssa Antonella Biliotti, un gettone di presenza di €
135,00 per ciascuna seduta, dando altresI atto che le somme suddette sono da intendersi
al lordo delle ritenute di legge.
2°) Di impegnare. per Ic finalità di cui a! II punto del presente dispositivo, Ia somma complessiva
di € 2.000.00 aIl’intervento [1.2.3 Cap. 345 “Prestazione di servizi Per attività di gestione e
consulenza” del Bilancio 2013 dardo atto the I’approvazione del Bilancio e prorogata al
30.06.2013 con legge di stabilità (art. I comma 381) e che la spesa di che trattasi deroga dal
disposto dell’art, 163 comma terzo del Testo Unico n, 267/2000 in quanto spesa dovuta ai sensi
deIl’art. 80 del T.U. ii. 267/2000:

3°) Di liquidare Ia somma di euro 405,00 at lordo della ritenuta d’acconto alla Dott.ssa
Federica Caponi, secondo Ia nota n. 4/2013, con le modalità indicate nella nota stessa e
prelevando Ia somma daIl’impegno di cui at punto precedente;
4°) Di dare atto che alla liquidazione delle quote residue si procederà con successivo atto.
5°) Di dare atto che tali spese. condotte allo scopo di non interrompere l’erogazione del servizio e
Ia contmuita delle prestazioni, avvengono nd rispetto dci limiti di cui al comma 3 deiFart. 163 del
D. Lgs. 267/2000.

Copia della presente verrà rimessa:
aBa Segreteria;
alla Ragioneria:
allAlbo on line
-

