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REGISTRO GENERALE N° 38

DEL 02.02.2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO NIV DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -

ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Premesso
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03/05/2012 è stato approvato il
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Novara di Sicilia ed individuate le linee guida
per la costituzione del Nucleo/organismo indipendente di valutazione, quale organismo preposto
alla funzione di valutazione e controllo del ciclo della Performance all’interno dell’Ente e delle
verifiche relative alla Trasparenza Amministrativa e dei controlli interni;
CHE con successiva deliberazione G.M. n° 56 del 08/08/2017 con la quale sono state emanate
apposite direttive da parte dell’organo esecutivo dell’Ente ai fini dell’attivazione del Nucleo di
valutazione in composizione monocratica ai fini dell’ottemperanza agli adempimenti prescritti dal
D.Lgs 150/09 e s.m.i.;
CHE con Determinazione Sindacale n. 13 del 29/11/2017 in esito a precedente valutazione di
curriculum è stato individuato quale Nucleo di Valutazione monocratico, di cui all’art. 14 del D.
Lgs. 27/10/2009, n. 150, il Dr. Giuseppe Tomasello, in possesso dei requisiti di legge;
RICHIAMATO specificamente sul punto l’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi che disciplina la composizione del nucleo di valutazione e ne descrive funzioni e
poteri;
DATO ATTO CHE
- al Nucleo di Valutazione "sono attribuiti i compiti previsti dal D. lgs. n. 286/99, articoli 5 e 6, per i
nuclei di valutazione e di controllo strategico per come richiamati e confermati dal successivo
D.Lgs 150/09";

- che in base al predetto Regolamento è possibile procedere alla istituzione del Nucleo di
Valutazione in forma monocratica composto da n. 1 esperto esterno all'Amministrazione, con
competenze in tecniche di valutazione e controllo di gestione, scelto a seguito dell’espletamento
di procedura comparativa da effettuarsi sulla base della valutazione del curriculum e dei seguenti
ed ulteriori criteri:


qualificata esperienza professionale, acquisita anche presso aziende private, in
posizione di responsabilità nel comparto del management, della pianificazione e
controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale;



qualificata conoscenza di tecniche gestionali di strutture organizzative complesse
nonché di tecniche di valutazione dei risultati e delle prestazioni e di servizi di controllo
interno preferibilmente accompagnata da idoneo percorso di studi e di specializzazione;



capacit di creare una visione condivisa e di promuovere un modo di lavorare
innovativo”;

- che al Nucleo di Valutazione viene attribuito un ruolo fondamentale, essendo chiamato a
garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance della
struttura amministrativa nel suo complesso;
- VISTA la Determinazione Sindacale n° 13 del 29/11/2017 con la quale è stato nominato il Dr.
Giuseppe Tomasello componente esterno quale organo monocratico del nucleo indipendente di
valutazione del Comune di Novara di Sicilia;
- DATO ATTO che lo stesso, quale NIV ha correttamente svolto le proprie funzioni dalla data
dell’incarico fino a tutt’oggi;
- VISTA la fattura n° 1.00 del 13/01/2021 prodotta dal dr. Giuseppe Tomasello componente
esterno quale organo monocratico del nucleo indipendente di valutazione del Comune di Novara
di Sicilia, introitata al protocollo dell’Ente al n. 311 del 15/01/2021 dell’importo complessivo di €
2.500,00;
- RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere al dr. Giuseppe Tomasello l'importo complessivo di
€ 2.500,00, quale compenso annuale 2020 per incarico NIV;
- VISTO il bilancio dell'esercizio 2021, esecutivo;
- VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA
LIQUIDARE al Dr. Giuseppe Tomasello la somma di € 2.500,00, quale compenso annuale 2020 per
incarico NIV come sopra specificato, al lordo delle ritenute fiscali, dell’IVA, degli oneri
previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo e ritenute di legge;
DARE ATTO che la somma occorrente trova imputazione al capitolo 10120319 – Art. 1 – Imp. n.
31, del bilancio corrente;

TRASMETTERE il presente atto all'ufficio finanziario che provvedere ai controlli e ai riscontri
amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
Istituzionale ed all’Albo Pretorio on-line nelle consuete forme di legge.
Novara di Sicilia, lì 02/02/2021
Il Responsabile dell’Istruttoria
(F.to Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott. Giuseppe Torre)

UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI ATTESTA l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa sul bilancio corrente, esecutivo al
capitolo 10120319 – Art. 1 – Imp. n. 31.
Novara di Sicilia, lì 02/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 02.02.2021 Al 16.02.2021
Novara di Sicilia, lì 16.02.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

