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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2018 si provvedeva a nominare il 

Dott. Adriano IPPOLITO  di Torino quale   componente esterno dell’organismo comunale 
di valutazione, sino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione dei 
procedimenti di valutazione dei responsabili dei servizi comunali; 

- con la deliberazione di cui sopra si incaricava il Responsabile del servizio 
amministrativo/segreteria generale di provvedere agli adempimenti gestionali connessi 
all’incarico in argomento ed in particolare al relativo impegno di spesa. 

 
Preso atto che il membro esterno dell’organismo comunale di valutazione rimane in carica fino 
alla nomina di nuovo componente, ovvero fino all’eventuale adozione dei provvedimenti di 
conferma ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del regolamento comunale sul funzionamento 
del nucleo di valutazione e che la durata dell’incarico non può superare il termine del mandato 
del Sindaco in carica. 

 
Dato atto che,  per espressa previsione dell’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001 come 
introdotto dall’art. 3, comma 77, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2006) le norme ed i 
vincoli previsti per l’affidamento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione, non sono applicabili agli organismi di controllo interno e ai nuclei di 
valutazione. 

 
Considerato che il suddetto professionista ha confermato per lo svolgimento delle prestazioni in 
oggetto l’importo già offerto per il precedente anno pari ad €. 2.000,00 oltre iva 22% e 
ritenute di legge per ogni anno, preventivando almeno tre giornate di incontro. 

 
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018 è stato 
approvato il bilancio 2018-2020 e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 
09.04.2018 è stato approvato il relativo PEG. 

 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale come nominato con decreto 
sindacale n. 19 del 21.12.2017. 

 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. Di impegnare la spesa derivante dall’affidamento dell’incarico di membro esterno 

dell’organismo comunale di valutazione al Dott. Adriano IPPOLITO pari ad €. 2.000,00 
annui oltre iva 22% e ritenute di legge pari ad €. 2.537,60 nel seguente modo: 

- per la quota parte riferita all’anno 2018 sul capitolo 1181 denominato “Servizi – nucleo 
di valutazione” esercizio 2018 

- per gli anni 2019 e 2020  €. 2.537,60 sull’intervento 1.01.08.03 del bilancio 2018-
2020; 

- per l’anno 2021 €. 2.537,60 da inserire in sede di predisposizione dei relativi bilanci di 
previsione ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

3. Di dare atto che il curriculum e compenso al membro esterno dell’Organismo Comunale 
di Valutazione sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. d) del D.Lgs. 
33/2013. 
 



La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 
267/2000. 

 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dr.ssa Caterina PREVER LOIRI, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale.  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 

 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno ………………………………. 
 
 
 
 
Rosta, lì ………………………………. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 08-ott-2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 08-ott-2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


