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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
 

Visti gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2022/2024 e successive variazioni, esecutive ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 01.06.2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e successive variazioni, esecutive ai sensi di legge; 
 
Richiamato l’art. 28 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, interamente 
modificato con deliberazione della Giunta comunale n.102 in data 17 giugno 2019, avente ad 
oggetto “Nucleo di Valutazione”; 
 
Premesso che: 
- con decreto n.33 in data 26 settembre 2019, il Sindaco ha provveduto a nominare il Dott. 
Guiscardo quale esperto costituente il Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di 
Tirano per il triennio 2019/2022; 
- con decreto n. 11 in data 14 settembre 2022, per le ragioni in esso espressamente contenute, ha 
provveduto al rinnovo di tale incarico sino al 31.12.2023; 
 
Ritenuto, in esecuzione del suddetto decreto sindacale, di procedere ad impegnare la spesa per il 
rinnovo dell’incarico per la residua parte dell’anno 2022, riservandosi l’adozione del provvedimento 
relativo al 2023 a seguito di apposita variazione di bilancio di imminente adozione da parte del 
Consiglio comunale, necessaria al fine di adeguare il compenso spettante che, come specificato in 
decreto sindacale, per norma è pari al 50% del compenso lordo del Revisore dei Conti 
recentemente innalzato, a favore del dott. Guiscardo; 
 
Atteso che tale incarico rientra tra le fattispecie di cui all’articolo 7, comma 6 del D.lgs.n.165/2001 
e come tale non risulta essere soggetto agli obblighi di tracciabilità così come confermato dalla 
determinazione AVCP (ora ANAC) n. del 7.7.2011; 
 
Verificate la regolarità amministrativa del presente provvedimento e la compatibilità con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica del programma dei pagamenti, ai sensi 
degli artt. 147-bis, comma 1 e 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, espresse con la 
sottoscrizione dell'atto stesso; 
 
Visti: 
- gli allegati 1 e 4/2 del D.Lgs. 118/2011 recanti disposizioni sui principi di competenza finanziaria 
e contabile applicato alla contabilità finanziaria; 
- gli artt.192, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)di affidare, per i motivi indicati in premessa, al dott. Rodolfo Guiscardo Ramondini, nato a Napoli 
il 04.06.1940, residente a Gorgonzola (MI), in via Leoncavallo, 35 - c.f. GSCRLF40H04F839R - 
p.iva 04133400962 l'incarico di Componente Monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Tirano sino a tutto il 31.12.2023, incarico come rinnovato con decreto n. 11 del 14.09.2022, e 
quindi di impegnare con il presente provvedimento l’importo relativo alla residua parte dell’anno 
2022 di € 1.126,06 lordi (€ 923,00 + iva); 
 
2)di impegnare la suddetta spesa al bilancio di previsione 2022/2024, con imputazione come 
segue: 



 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Esercizio 
esigibilità 

01 01 1 03 0000015/0 € 1.126,06 2022 

 
3)di liquidare in conformità al disposto dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto 
dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la suddetta somma 
disponendo l’emissione del relativo mandato di pagamento alla scadenza della fattura che sarà 
presentata dal professionista, previa attestazione apposta in calce alla fattura stessa dal 
responsabile del procedimento attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della 
rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
4)di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 
184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
5)di dare atto che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio. 
 
 

  
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
 LAZZARINI ROSARIA  
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Determinazione n. 512/2022 del 28/09/2022

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A INCARICO DEL COMPONENTE 
MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATO CON DECRETO 
SINDACALE N. 33 IN DATA 26.09.2019  RINNOVATO CON DECRETO SINDACALE 
N.11 IN DATA 14.09.2022 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Tipo Esercizio Numero Codice Bilancio Descrizione Capitolo Importo
U 2022 825 01011.03.0000015

000
Compenso organo valutazione 
interna - CAP 15/0

1.126,06

Tirano, 28/09/2022     

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Tirano.


