
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  29/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  24/05/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 29/05/2012 al 13/06/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    385    DEL     15/05/2012 

LIQUIDAZIONE COMPENSI A NUCLEO DI VALUTAZIONE DI CUI AGLI ATTI 
DI  G.C.  N.  46/2010   E  N.166/2010  E  DELIBERAZIONE  COMMISSARIO 
PREFETTIZIO N. 3/2010  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   458  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

– n. 46 del 22/3/2010 con la quale si provvedeva alla nomina del nucleo di valutazione 
dell'Ente, ai sensi del'art. 45 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi approvato con l'atto di G.C. n. 71 del 13/5/2009 e modificato con atto di 
Giunta  Comunale n.  100 del  21/6/2010,  stabilendo quale  compenso complessivo 
l'importo di euro 8.000,00, da considerarsi onnicomprensivo, non essendo dovuto 
alcun rimborso per spese di viaggio o altro;

– n. 166 del 9/11/2010, con la quale si provvedeva alla sostituzione, in seno al nucleo 
medesimo, di un componente rinunciatario;

Richiamata  la  deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  n.  3  del  30/11/2010, 
assunta con i poteri della Giunta Comunale, con la quale si confermava la nomina del 
nucleo di valutazione di cui sopra,  nelle persone dei sottoelencati componenti:

– dott. Francesco Saracino  Presidente in qualità di esperto
– Dott.ssa Maria Donato Membro esperto
– Dott. Ivan Cecchini Membro esperto;

precisando  che  l'attività  del  nucleo  suddetto  potesse  svolgersi  anche  dopo   il 
31/12/2010,  nell'ambito  del  compenso  complessivo  stabilito  con  la  richiamata 
deliberazione di G.C. n. 46/2010;

Richiamata la d.d. n. 934 del 30/12/2010, con la quale si stabiliva  di  impegnare 
l'importo  di  euro  8.000,00,  determinato  quale  compenso  omnicomprendsivo  e 
complessivo,  per il nucleo di valutazione di cui trattasi, precisando che tale importo, da 
liquidarsi ai componenti del nucleo suddetto in proporzione all'attività prestata, sarebbe 
stato suddiviso come segue:
– per l'attività svolta fino al 30/11/2010, avendo il dott. Francesco Saracino svolto le 

funzioni  di  Segretario  Generale  dell'Ente  fino  a  tale  data,  suddividendolo   tra  i 
componenti esterni dott.ssa Donato e dott. Cecchini;

– per l'attività svolta  a decorrere dall'1/12/2010  suddividendo il compenso relativo 
tra tutti e tre i componenti;

Visti i verbali rimessi, al completamento dei propri lavori, dal suddetto nucleo di 
valutazione, relativi alle riunioni svoltesi rispettivamente in data 22/11/2010, 14/2/2011 
e 20/4/2011, e preso atto che il verbale del 22/11/2010 riporta la comunicazione del 
Presidente,  dott.  Francesco  Saracino,  in  merito  alla  propria  rinuncia  al  compenso a 
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favore degli altri membri del nucleo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti al 
nucleo di cui trattasi;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  –  di  provvedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  che  si  danno  per 
integralmente  riportate,  alla  liquidazione  dell'importo  di  complessivi  euro  8.000,00, 
determinato quale compenso omnicomprensivo e complessivo, inclusivo anche di ogni 
eventuale contributo ed imposta diretta ed indiretta, con la deliberazione di Giunta n. 46 
del 22/3/2010,  per il nucleo di valutazione di cui ai sopra richiamati atti, a favore delle 
persone sottoindicate negli importi precisati, come segue:

– Dott.ssa Maria Donato Membro esperto=  euro 4.000,00
– Dott. Ivan Cecchini Membro esperto=  euro 4.000,00,

considerato che, come riportato nel sopra richiamato verbale del  22/11/2010, il  dott. 
Francesco Saracino, Presidente del nucleo stesso, ha rinunciato al proprio compenso in 
favore degli altri componenti;

 2) - la relativa spesa di euro 8.000,00, che sarà liquidata entro il mese di giugno 
2012, trova copertura sul capitolo 90.007 “Compensi incarichi nucleo di valutazione” 
del bilancio di previsione 2012 - RR.PP 2010., codice Siope 1336 (Imp. 1429);

 
3)  -  di  individuare  nella  persona  dell'istruttore  direttivo  Lidia  Morosini  la 

responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione. 

4)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Personale, Stipendi, Servizi Finanziari.

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

90007 1429 2010 8000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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