UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA
Senorbì – Gesico – Guamaggiore – Guasila – Ortacesus – Suelli – Selegas – Siurgus Donigala - Pimentel

Provincia del Sud Sardegna
__________________________________________________________________________________________
Via Campiooi n. 16, 09040 Senorbì – Tel. 070.9829040 – C.F. 92121000928

COPIA
N. Reg. Gen. 28
Determinazioni Servizio Amministrativo
N. 21 del 18-02-2019

Oggetto: Attività del nucleo di valutazione anno 2018 - Liquidazione fatture
in favore della soc. Dasein srl

Il Responsabile del Servizio
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Trexenta attualmente in vigore;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la L. R. n. 2 del 04/02/2016 "Riordino del sistema delle Autonomie Locali in Sardegna";
Vista la legge del 08/06/1990 n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali";
Vista la legge del 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. 8 del 2 maggio 2018;
Visto il Decreto del Presidente dell’unione dei Comuni della Trexenta n. 1 del 19.01.2019 che attribuisce
alla Dott.ssa M. Daniela Mura la Responsabilità dell’Area Amministrativa;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 107, comma 3 del “testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Visto l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia;
Visto il D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice Appalti Pubblici);
Premesso che l’art. 9, comma 6, lettera c) del C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 31/3/1999
stabilisce, a carico degli Enti Locali, l’obbligo di provvedere all’istituzione ed attivazione dei servizi di controllo
interno o nuclei di valutazione;

Precisato che questo Ente ha dato attuazione al succitato adempimento provvedendo alla nomina del
nucleo di valutazione, formato dai rispettivi Segretari Comunali in qualità di Presidente, con funzioni di direzione e
coordinamento e da due esterni esperti in tecniche di valutazione e sviluppo manageriale e di attività tecnico
contabili entrambi dirigenti di Enti Locali;
Considerato che i Comuni di Selegas, Siurgus Donigala, Gesico, Senorbì, Guamaggiore, Guasila,
Ortacesus, Pimentel e Suelli hanno aderito alla gestione del servizio di Nucleo di Valutazione all’Unione dei
Comuni della Trexenta;
Visto il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Unione con deliberazione n. 19 del 24/11/2004 e successivamente modificato con deliberazione
dell’Assemblea n. 15 del 22/11/2010;
Rilevato che si è provveduto ad adeguare il proprio strumento di Organizzazione e Valutazione alle
nuove disposizioni normative vigenti in materia e segnatamente al D. Lgs. n. 150/2009;
Dato Atto che il D. Lgs. n. 150/2009 prevede la costituzione da parte di ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance/Nucleo di
Valutazione che esercita, in piena autonomia, le seguenti attività:
a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei
Controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e
Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e/o all’Ispettorato per la funzione Pubblica;
c) Valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione;
d) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi, nel
rispetto dei principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
f) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
Considerato che il servizio Nucleo di Valutazione dell’Unione deve provvedere alla valutazione ed agli
adempimenti di tutte le competenze previste per i Comuni aderenti come da prospetto seguente:
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 13 del 03/04/2014, di
individuazione, nell’ambito della ricostituzione del Nucleo di Valutazione in capo all’Unione sino al 31.12.2017, dei
due candidati come da prospetto seguente:
I Componente:
II Componente:

Dott.ssa Emanuela Sias;
Dott. Roberto Farci;

Vista la Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Richiamata la determinazione n. 8/29 del 06/02/2015" Estensione incarico ai Componenti del Nucleo di
Valutazione e contestuale impegno per adesione alla gestione associata del Comune di Selegas. Rif. delib. C. C.
n. 1 del 21/01/2015. Rat. Unione delib. Assemblea n. 3 del 26/01/2015;
Richiamata la determinazione n. 35 del 08.09.2017 di proroga del servizio a tutto il 31.12.2017;
Considerato che il Nucleo di Valutazione ha esercitato le proprie funzioni per tutto l’anno 2018;
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Visti gli articoli 183, 184 e 191 del citato Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e int. che
riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
Vista la fattura elettronica n. 850 del 29/06/2018, acquisita al prot. n. 2332 del 07/08/2018 e relativa alla
attività di consulenza svolta dal nucleo di valutazione per l’Unione dei Comuni della Trexenta, periodo primo
semestre 2018;
Vista la fattura elettronica n. 1627 del 13/12/2018, acquisita al prot. n. 2332 del 07/08/2018 e relativa
alla attività di consulenza svolta dal nucleo di valutazione per l’Unione dei Comuni della Trexenta, periodo
secondo semestre 2018;
Richiamata la delibera n. 19 del 22/12/2018, con la quale l’Assemblea dell’Unione Trexenta riconosce il
debito fuori Bilancio relativo alle fatture suddette, individuando le risorse necessarie sul capitolo 1006 del Bilancio
2018;
Richiamata la propria determinazione n. 70/214 del 27/12/2018 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma necessaria per far fronte al debito riconosciuto per un importo complessivo di € 23.424,00,
imputando la spesa al capitolo 1006;
Acquisito il Codice univoco gara CIG n. ZA52735245;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC, acquisita al prot. n. 3588 del 05/10/2017,
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147 bis
del D. Lgs. n.267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 174/2012 convertito in legge n.
213/2012;
Verificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che
il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto opportuno provvedere
Determina
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si
intendono integralmente richiamate;
Di liquidare, per le ragioni indicate in premessa:
la fattura elettronica n. 850 del 29/06/2018, acquisita al prot. n. 2332 del 07/08/2018 e relativa alla
attività di consulenza svolta dal nucleo di valutazione per l’Unione dei Comuni della Trexenta, periodo primo
semestre 2018 e di trattenere l’importo relativo all’IVA, pari ad € 2.112,00, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 (split payment), introdotto dalla lett. B, comma 629, legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014);
la fattura elettronica n. 1627 del 13/12/2018, acquisita al prot. n. 2332 del 07/08/2018 e relativa alla
attività di consulenza svolta dal nucleo di valutazione per l’Unione dei Comuni della Trexenta, periodo secondo
semestre 2018 e di trattenere l’importo relativo all’IVA, pari ad € 2.112,00, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 (split payment), introdotto dalla lett. B, comma 629, legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014);
Di imputare la spesa totale la spesa totale di € 23.424,00 al cap. 1006 art. 1, RR.PP. 2018;
Di dare atto che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni, è resa
disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi e viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on
line, per la pubblicazione.
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Di dare altresì atto:
1. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
2.

che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Daniela Mura;

3. che oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Unione dei Comuni, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174.
4.

che il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile della trasparenza per assicurare i livelli
essenziali di trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito
Web istituzionale;

5.

che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art.
6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;della

6. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
Giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. ii.
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Daniela Mura
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. Del 18.08.2000.
Il Responsabile del Servizio:
Senorbì 19-02-2019

F.to Dott.ssa Maria Daniela Mura

Per copia conforme all’originale
Senorbì
Il Funzionario incaricato
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