
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N.  330 DEL  17/05/2017

REGISTRO DI AREA  N.  19 DEL 16/05/2017

  AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

Firmato digitalmente il Responsabile di Area:

PAOLA CONTI

OGGETTO: Impegno di spesa per componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione



IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE ED 
ORGANIZZAZIONE 

Visto il decreto sindacale n. 91 del 22 dicembre 2016, con il quale  si prorogano i componenti 
esterni nominati con atto di Giunta Comunale n. 44 del 6 ottobre 2009 quali componenti del Nucleo  
Indipendente di Valutazione, in via transitoria di cui all’art. 6 del D.P.R. 09/05/2016 n. 105  e fino 
alla piena operatività della nuova normativa in materia di organizzazione e funzionamento degli 
N.I.V., che sarà disciplinato con Decreto Ministeriale, e comunque non oltre il 14.3.2020;

Considerato che nel decreto sopra citato si da mandato al Responsabile dell’Area Risorse Umane ai  
fini dell’assunzione dell’impegno di spesa per l’erogazione dei compensi ai componenti esterni;

Vista la nota del 9 marzo 2017, con la quale la società Dasein S.r.l. con sede in Largo Dora Colletta, 
81 – Torino – rinnova la proposta economica relativa al periodo 2017 – 2020 (scadenza 14.3.2020) 
per l’incarico dei due esperti, componenti il Nucleo Indipendente di Valutazione, la somma annua di 
€ 7.000,00 oltre IVA di legge;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio 
di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2017,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il 
bilancio pluriennale 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 10.5.2016 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di gestione per l’esercizio 2016” di assegnazione degli obiettivi e delle risorse;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  26  del  28  febbraio  2017  di  conferimento  dell’incarico  di 
Responsabile dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione;

Visto il t.u.o.e.l. (d.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Visto il  D.Lgs.  n.  165/2001 “Norme generali  sull’ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell’art. 9, D.L. 78/2009 la compatibilità della spesa con 
gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i.;

Vista la legge n. 190/2012;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti i vigenti regolamenti di contabilità e di economato;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. 
n. 271/2010 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2011;



Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 107 
del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli  stessi,  non essendo  
pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui 
all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Attestato,  ai  sensi  dell'art.  14  del  DPR n.  62/2013,  di  non essersi  avvalso  di  alcuna forma di 
intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal  
beneficiario nel biennio precedente;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell’art. 9, D.L. 78/2009 la compatibilità della spesa con 
gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visto  il  D.P.R.  16 aprile  2013,  n.  62 con il  quale  si  approva il  regolamento  recante codice  di  
comportamneto dei dipendenti pubblici;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis  
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di recepire il  decreto sindacale n. 91 del 22 dicembre 2016  -  con il  quali  si  prorogano i 
componenti  esterni  nominati  con  atto  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  6  ottobre  2009  quali 
componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione, in via transitoria di cui all’art. 6 del D.P.R. 
09/05/2016  n.  105   e  fino  alla  piena  operatività  della  nuova  normativa  in  materia  di 
organizzazione e funzionamento degli N.I.V., che sarà disciplinato con Decreto Ministeriale, e 
comunque non oltre il 14.3.2020;

2) Di recepire  del 9 marzo 2017, con la quale la società Dasein S.r.l. con sede in Largo Dora 
Colletta, 81 – Torino – rinnova la proposta economica relativa al periodo 2017 – 2020 (scadenza 
14.3.2020) per l’incarico dei due esperti, componenti il Nucleo Indipendente di Valutazione, la 
somma annua di € 7.000,00 oltre IVA di legge;

3) Di  impegnare  la  somma di  €  5.504,10 oltre  IVA di  legge,  per  un totale  €   6.715.,00 per  i 
compensi dovuti ai componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione per l’anno 2017, 
imputando  la suddetta spesa al ex cap. 1072 - cod. bil. 1010203/00 p.d.c. 1030201.008  del 
bilancio 2017 pluriennale 2017 - 2019;

4) Di  impegnare  la  somma di  €  7.000,00 oltre  IVA di  legge,  per  un totale  €   8.540.,00 per  i 
compensi dovuti ai componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione per l’anno 2018, 
imputando  la suddetta spesa al ex cap. 1072 - cod. bil. 1010203/00 p.d.c. 1030201.008  del 
bilancio 2017 pluriennale 2017 - 2019;

5) Di  impegnare  la  somma di  €  7.000,00 oltre  IVA di  legge,  per  un totale  €   8.540.,00 per  i 
compensi dovuti ai componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione per l’anno 2019, 
imputando  la suddetta spesa al ex cap. 1072 - cod. bil. 1010203/00 p.d.c. 1030201.008  del 
bilancio 2017 pluriennale 2017 - 2019;



6) Di impegnare la somma di € 1.495,0 oltre IVA di legge, per un totale €  1.825.,00 per i compensi 
dovuti  ai  componenti  esterni  del  Nucleo  Indipendente  di  Valutazione  per  l’anno  2020, 
imputando  la suddetta spesa  al ex cap. 1072 - cod. bil. 1010203/00 p.d.c. 1030201.008  del  
bilancio 2017 pluriennale 2018 - 2020;

7) Di autorizzare il Ragioniere a procedere al pagamento della somma in predicato a favore della 
Dasein S.r.l. - con sede in Largo Dora Colletta, 81 – Torino  - a seguito di relativi provvedimenti 
di  liquidazione  da  parte  del  Responsabile  dell’Area  Risorse  Umane ed Organizzazione,  nel 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

8) Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito  il  codice identificativo di gara (CIG)  
n.  Z761E9C0E4  e che il codice univoco di fatturazione elettronica per l’ufficio è ZFQ1DN;  

9) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente;

10) Che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria ai  sensi  del comma 4 dell'art.  151 del 
TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Oggetto della determinazione:

Impegno di spesa per componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 6.715,00 1072 CONSULENZE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 952 1336

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

152 DASEIN SRL Z761E9C0E4

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2018 8.540,00 1072 CONSULENZE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 50 1336

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

152 DASEIN SRL Z761E9C0E4

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2019 8.540,00 1072 CONSULENZE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 14 1336

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

152 DASEIN SRL Z761E9C0E4

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

4 2020 1.825,00 1072 CONSULENZE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope



 5 1336

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

152 DASEIN SRL Z761E9C0E4

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Assago, 17/05/2017

Firmato digitalmente 
Il Ragioniere capo
Giuseppe Argirò



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Assago il 
18/05/2017  per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del  
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Assago,  18/05/2017 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


