
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/07/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  05/07/2012              

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  09/07/2012  al  24/07/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    550    DEL     02/07/2012 

NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA -  PARZIALE 
LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   608  



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;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 44 del 5/10/2011 ad oggetto “Nomina 
nucleo  di  valutazione  in  attuazione  dell'art.45  del  Regolamento  Comunale 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” con la quale viene stabilito che il 
nucleo di valutazione sia composto di  n.  2 componenti:  il  Segretario Comunale con 
funzioni  di  Presidente  e  un  componente  esterno,  esperto  in  materia  di  personale, 
organizzazione e tecniche di valutazione del personale;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  710  del  10/10/2011  ad  oggetto 
“Indizione avviso pubblico per il conferimento di incarico ad un esperto esterno per la 
composizione del nucleo di valutazione del comune di Cattolica” con la quale è stato 
indetta la procedura comparativa a seguito di presentazione di curriculum, così come 
disposto dalla delibera 44/2011;

Vista la delibera di Giunta n. 60 del 2/11/2011 ad oggetto “Nucleo di valutazione 
del  Comune  di  Cattolica  nomina  componente  esterno”  con  la  quale,  a  seguito  di 
comparazione  dei  curricula  pervenuti,  sentito  il  Sindaco,  viene  nominato  quale 
componente del Nucleo di Valutazione il dott.  Braccini Paolo;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.  834 del  07/12/2011 con la quale si è 
provveduto all'affidamento al dott. Paolo Braccini dell'incarico di  componente esterno 
del Nucleo di Valutazione, stabilendo nell'atto medesimo, avente valore contrattuale e 
sottoscritto  per  accettazione  dal  dott.  Paolo  Braccini,  i  relativi  patti  e  condizioni,  e 
provvedendo ad impegnare l'importo onnicomprensivo di  € 6.000 annui, stabiliti con la 
suddetta delibera n. 44/2011 quale compenso annuo per tale incarico;

Considerato opportuno, essendo trascorso il primo semestre di attività, provvedere 
ad una prima liquidazione, a favore del dott. Paolo Braccini,  di euro 3.000,00, pari al 
50% del compenso onnicomprensivo, non essendo dovuto alcun rimborso per spese di 
viaggio o altro, previsto su base annua;

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;
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D E T E R M I N A

1)  – di  provvedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  si  danno per 
integralmente richiamate,  alla liquidazione,  a favore del dott.  Paolo Braccini,  nato a 
Pesaro il 26/8/1963 – C.F. BRC PLA 63M26G479H, dell'importo di euro 3.000,00, pari 
al 50% del compenso onnicomprensivo stabilito per l'incarico  di  componente esterno 
del Nucleo di Valutazione del Comune di Cattolica affidato con la richiamata d.d. n.  834 
del  07/12/2011;

2) -   la relativa spesa di Euro 3.000,00, che sarà liquidata entro il mese di agosto 
2012,  trova  copertura  sul  capitolo  Cap.  90.007  “Compensi  incarichi  nucleo  di 
valutazione” - cod. Siope 1336 del bilancio di previsione 2012 - rr.pp. 2011 (Imp. 1366 
sub 1);

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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

900007 1366/1 2011 3000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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