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Prop~a determina dirigenziale 

11. ~j del 8 ··~·J.oI5 

COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

I SETTORE - UFFiCIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.). ~ ?:f] /2015 J ~ --t Lt -103 - èob 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione anno 2015. Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n.102 del 09/07/2015 , con la quale è stato nominato, ai sensi del D.L.vo 
30/07/99 n.286, il Nucleo di Valutazione per l'anno 2015, nelle persone dei Sigg.: 
1. D.ssa ZINGALE Mara, Segretario Generale del Comune, con funzioni di Presidente -

Coordinatore; 
2. Dr. CALANDRA SEBASTIANELLA Luigi, componente esperto; 
3. Dr. MAIRA Salvatore, componente esperto; 

DATO ATTO che con il citato provvedimento: 
a) si è stabilito di attribuire ai due componenti espelii esterni il compenso lordo, di €.4.000,00 pro 

capite, comprensivo di eventuali spese di viaggio e missione, oltre oneri riflessi accessori a 
carico ente, e comunque per una spesa complessiva non superiore a € 5.000,00 pro capite da 
liquidarsi ad incarico espletato con apposito provvedimento dirigenziale; 

b) è stato demandato al competente Dirigente di provvedere con propria determinazione 
all'impegno della relativa spesa nel bilancio comunale; 

VISTA la nota in data 19/6/2015 prot. al n.15102, con la quale il Dr. CALANDRA 
SEBASTIANELLA Luigi ha dichiarato, ai fini previdenziali, di essere iscritto alla gestione 
separata INPS, senza altra copertura previdenziale; 

VISTA la nota in data 2/9/2015 prot. al n.20809, con la quale il Dr. MAIRA Salvatore dichiara che 
il compenso relativo all'incarico è soggetto a contributo Cassa Previdenza (4%) e ad I.V.A. (22%), 
quindi soggetto a fatturazione; 

VISTO l'art.l, comma 79, della L.24/12/2007 n.247, come modificato dall 'art. 2, comma 57, L. 
28/6/2012, n. 92 e dall'art.l, comma 491, L.27/12/2013 n.147, che ha fissato l'aliquota contributiva 
per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art.2, comma 26, L.335/1995, non 
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, nella misura del 30% per l'alIDO 2015, del 
31% per l'anno 2016 e del 32% per l'anno 2017 e del 33% a decorrere dall'anno 2018 (ferma 
restando l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% di cui all'art. 59, comma 16, della L. 449/1997 
e la ripartizione del contributo per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico del 
committente); 

VISTE le circolari esp licative dell'INPS n.27 del 5/2/2015 e n.58 dell ' 11103/20 15; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno della relativa spesa conformemente a quanto stabilito 
dalla G.M. con la citata delibo n.1 02/20 15 ed in relazione al relativo status professionale, tenendo 
conto che alla liquidazione si provvederà nel corso dell ' anno 2016; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 



VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r.23112/2000 n.30; 

PROPONE 

• per le motivazioni di cui in premessa, di impegnare nel bilancio comunale 2015 la complessiva 
spesa di €. 9.998,25 , a titolo di compenso ed oneri per il Nucleo di Valutazione di cui alla delibo 
G G.M. n.l02 del 09/07/2015 , con imputazione nella maniera seguente: 
~ quanto a €. 7. 796,00 (compenso), alla Funzione l , Servizio 2, Intervento 3, Cap.126 ; 
~ quanto a €. 1.874,49 (oneri), alla Funzione l, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 133; 
~ quanto a €. 327,76 (irap), alla Funzione l , Servizio 2, Intervento 7, Cap. 141/13; 
del compilando bilancio per l ' esercizio in corso; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia li, ---,",~~B_S_E_T_. 2015 
Il responsab~le 1:(procedimento 

sal_'t'f~ella 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Nucleo di Valutazione 
Impegno di spesa. ", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia li - 8 SE T. 2015 
------------------

D.ssa 

Il° SETTORE MGIONERIA 

anno 2015. 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL 'ART.i5i COMMA 4 DEL D.LGS.i8/8/2000 N.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 
18/8/200 I n.267. 

Nicosia , lì AH -rn- 6015 
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