
,H* COMUNE Dr RTVODUTRT
qgf Provincia diRieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

o il D.Lgs. n. 150/2009 relativo al l'ottim izzazione della produttività del lavoro pubblico e di

eflicienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. n.7412017,

che ha previsto per gli Enti locali la possibitità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione,

l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;

. il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi apProvato con

delibeiazione della Giunta comunale n. 65. del 13106/2001, e successive modificazioni ed

integrazioni;

. lo Stralcio sul sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance approvato con

deliberazione de[[a Giunta Comunale n 58 del 23/lll20l5 che costituisce parte integrante del

Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

o la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 1410512018 con la quale sono stati dati gli

indirizzi per la nomina per la nomina del nucleo di valutazione;

o Preso atto che nella stessa deliberazione è stato previsto un compenso onnicomprensivo pari a €

.l .000,00 (euro mille) netti;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 07-03-2019 con il quale viene nominato in qualità di componente del

Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di RMDUTRI la dott.ssa DE ALFIERI

MANUELA nata a Napoli il 23 aprile 1971, dal 07/0312019 al .06/0312022.

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 regolarmente approvato;

Richiamato il D.tgs.vo n. 33 del l4 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.tgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

Oggetto:
Impegno di spesa per lncarico O.I.V nucleo di valutazione ln

DATA
11-O3-
20L9



DETERùTINA

Di impegnare la complessiva spesa di € 1.500,00 per I'incarico quale membro componente del

Nucleo di Valutazione in forma monocratica, a favore della Dott.ssa De Alfieri Manuela;

Di imputare la spesa del capitolo di bilancio 101037/l codice 01.02-1.0f.01.01.004

denominato "nucleo di valutazione" in conto competenza del corrente bilancio di previsione

2019;
Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267 , la presente

determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 1 1-03-2019
le del Servizio

L

J.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità ò#lÉE§ainerìto della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, 11-03-2019

. Barbara
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-37-del-11-03-2019-assunta dal Responsabile del

Servizio Seruizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 03-06-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_03-06-2019

Impegno 74 del 03-06-2019 Mandato n.

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32, §oqma
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
1. della Leooe 6912009. e vi rimarrà
pos. n" J§f '

Rivodutri ti)§.6,JnR
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