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. 181
Determinazioni Servizio Amministrativo
N. 93 del 28-10-2019

Oggetto: Funzioni di Componente del Nucleo di valutazione periodo dal
16/04/2019 al 16/10/2019 - Liquidazione fattura elettronica CIG: Z002A4C7B1

Il Responsabile del Servizio
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto n. 1 del 19/01/2019 del Presidente dell’Unione con il quale, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, dell’art. 107 e dell’art. 109, comma 2,
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti
Locali, la scrivente veniva incaricata delle funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 4 Ottobre 2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2019/2021;
Riconosciuta la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo per gli
effetti di cui agli artt. 107, commi 1 – 2 – 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il quale al Titolo II rubricato
“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, ha introdotto alcune
modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;
Rilevato che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Presidente stante il disposto
dell’art. 28 del Regolamento dell’Unione dei Comuni della Trexenta sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione
non è soggetta a procedure comparative, ai sensi dell'art. 7 c. 6 quater del D.Lgs 165/2001;
Richiamata, inoltre, la Delibera del CDA n. 2 del 12.03.2019 con la quale sono stati dati
indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo, per l’adozione degli atti necessari
all’individuazione dei soggetti ai quali affidare l’incarico di Presidente e componente del
Nucleo di valutazione per un periodo di tre anni;
Vista la propria determinazione n. 51 del 04.04.2019 con la quale veniva approvato l’avviso
di manifestazione di interesse e veniva dato avvio alla procedura di selezione;
Richiamata la propria determinazione n. 57 del 16/04/2019, Reg. Gen. N. 91 con la quale si
è provveduto ad approvare l’elenco dei soggetti idonei che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse per la nomina a Presidente e componente del Nucleo di

Valutazione dell’Unione dei Comuni della Trexenta:


Dott. Boi Andrea - residente nel Comune di Cagliari, via S’arrulloni, 42 cod. fiscale:
BOINDR66E31B354V;



Dott. Sanna Fabio residente nel comune di Quartu Sant’Elena, via Scozia n. 4, cod.
fiscale: SNNFBA75H06G203S;

Visto il Decreto n. 4 del 16/04/2019 con il quale il Presidente dell’Unione ha conferito
l’incarico di Presidente del Nucleo al Dott. Andrea Boi e l’incarico di componente al Dott.
Fabio Sanna per il triennio 2019/2021;
Dato atto:


che per lo svolgimento dei suddetti incarichi è previsto un compenso di € 500,00
all’anno in favore del Presidente e di € 250,00 all’anno in favore del componente, per
ogni responsabile di P.O. valutato dal Nucleo;



che il numero delle P.O. può variare nel tempo e che, pertanto, l’importo da
corrispondere ai componenti del Nucleo non può essere previsto a priori con
assoluta precisione;

Richiamata la propria determinazione n. 91 del 22/10/2019, Reg. Gen. N. 178 con la quale
si è provveduto ad impegnare per l’anno 2019 la somma presunta, quantificata
complessivamente in € 48.000,00 IVA e altri oneri inclusi, imputando la spesa al capitolo
1006/1 del Bilancio pluriennale;
Considerato che i componenti del Nucleo di valutazione hanno iniziato la propria attività
presso tutti i Comuni dell’Unione nel mese di Aprile 2019;
Vista la fattura elettronica n. 1_19, presentata dal Dott. Fabio Sanna relativamente alle
proprie funzioni svolte in qualità di componente del Nucleo di valutazione nel periodo dal 16
aprile 2019 al 16 ottobre 2019, per un importo di Euro 6.185,40 IVA e oneri previdenziali
inclusi, acquisita al protocollo dell’ente con il n.2471 in data 24/10/2019;
Acquisiti:
 il DURC on line della suddetta ditta con scadenza validità al 21/02/2020;
 il Codice Identificativo Gara CIG derivato Z002A4C7B1;
 la dichiarazione dei conti correnti dedicati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
Dato atto che occorre liquidare la suddetta somma imputando la spesa al capitolo n. 1006/1;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 49 in combinato disposto con l’art. 147 bis del TUEL – D.Lgs.
n. 267/2000, di attestare la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DETERMINA
DI prendere atto della premessa;
DI liquidare in favore Dott. Sanna Fabio residente nel comune di Quartu Sant’Elena,
via Scozia n. 4, cod. fiscale: SNNFBA75H06G203S, a saldo della fattura elettronica
n. 1_19, l’importo € 5.210,40 corrispondente all’importo lordo diminuito della ritenuta
IRPEF calcolata nella misura del 20% per un importo di € 975,00;
Di effettuare il versamento della somma di € 5.210,40 mediante bonifico bancario sul
conto: IT38M01015504812000070464604;
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DI imputare la spesa a valere sul capitolo n. 1006/1;
DI trasmettere il presente atto, corredata di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto al creditore, al Servizio Finanziario per:
1. I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
2. La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto
previsto dall’art. 185 dello stesso D.Lgs. 267/2000;

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 05-11-2019

F.to Dott.ssa Maria Daniela Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presene determinazione è stata affissa in pubblicazione
all’albo pretorio di questa Unione dal
per quindici
giorni consecutivi.
Senorbì ,
F.to

Per copia conforme all’originale
Senorbì

.

Il Funzionario incaricato
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