
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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OGGETTO: Liquidazione compenso componenti nucleo di valutazione
ZEA198AE38.=

PREMESSO che con determina sindacale N"25 del 30/06/2015 si nomina il Nucleo di valutazione
a cui sono conferite, oltre alle competenze specifiche previste dal vigente Regolamento Comunale
degli Uffici e dei servizi, tutte le altre derivanti da eventuali modifiche regolamentari e tutte le
funzioni correlate alla misurazione e valutuione della performance - nelle persone di:
- Segretario Comunale - Presidente;
-Dr. Andrea Scarpinato - Componente Espeno;
- Dott. Francesco Bondì - Componente Espefio;

RILEVATO che con lo stesso atto si determina il compenso annuo forfèttario, spettante a ciascuno

dei componenti estemi. pari ad € 2.000,00 ed omnicomprensivo di lva oltre rimborso spese di
viaggio (pedaggio autostradale e 115 del prezzo della benzina);
DATO ATTO che con la stessa determina si fa fronte alla spesa di complessive € 4.000,00 per

I'anno 2015 al titolo 1 funzione I servizio I intervento 4 del bilancio 2015;
VISTA le fatture Nol2 del 2410212016 di € I.000,00 IVA compresa, relativa al compenso, e N"|3 del

2410212016 di e 297,10, relativa al rimborso spese, presentata dal Dott. Francesco Bondi ammontante
concernente I'incarico di componente del nucleo di valutazione per l'anno 2015;
Vf STE le fatture No07 del 0510212016 di € 1.220,00 IVA compresa, relativa al compenso, e N"08 del
0510212016 di € 284,89, relativa al rimborso spese, presentata dal Dott. Andrea Scarpinato ammontante
concernente l'incarico di componente del nucleo di valutazione per I'anno 2015;

RITENUTO, pertanto, procedere al pagamento delle somme spettanti ai componenti del nucleo di
valutazione come sopra indicati;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

I ) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma complessiva di € 2.802,08 da

corrispondere ai componenti del nucleo di valutazione per l'anno 2015 ai Signori:
- Dott. Francesco Bondì residente a Trabia (PA) Via Matrice, 65, e 1.297,19 al lordo delle ritenute di
legge;
- Dott. Andrea Scarpinato residente a Motta Camastra (ME) C/da Timpa - Sp. 06 Km 0,750 - , € 1.504,89

al lordo delle ritenute di legge;

2) Di fare fronte alla spesa di € 2.802,08 con i fondi previsti al codice Ol.ol.-l.Ot-c2.lo.Ocl cap.

z' imp. biÌancio 2015.
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