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DETERMINA   DIRIGENZIALE   N.  373 DEL 30.09.2010 
 
OGGETTO:Impegno spesa gestione in forma associata Nucleo di Valutazione. 

 
IL SINDACO -RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

(DETERMINA SINDACALE N.27 DEL 01.07.2008)                                                                                  
 

PREMESSO CHE:  
  -   Con  delibera di C.C. n.24 del 30.07.2007  è stata approvata  la convenzione,  per la  
gestione in forma associata  fra questo Comune e quelli di S. Angelo di Brolo e  di 
Piraino,  di alcuni servizi fra cui quello per l'attuazione dei controlli interni e della 
formazione del personale; 
VISTA la nota prot.n. 8137  del 06.07.2010 , con la quale il Comune di S. Angelo di 
Brolo ha trasmesso a questo Comune copia del verbale del 30.06.2010 relativo 
all'accordo per la costituzione del nucleo di valutazione in  convenzione,  rinnovo 
incarico;  
VISTA la nota prot. n.10040 del 17.08.2010 con la quale il Comune di S:Angelo di Brolo 
comunica che con determina sindacale n.64 del 12.08.2010 è stato rinnovato l'incarico di 
componenti esterni del Nucleo di valutazione alle esperte della ditta DASEIN di 
Torino:Maria MolicaFranco e Tindara Ferlazzo, per l'attuazione dei controlli interni; 
VISTA la delibera di G.M. N.124 del 20.09.2010 con cui è stata  assegnata al 
responsabile dell'ufficio Affari Generali la somma di €2000,00 per far  fronte alle spese 
relative alla quota a carico di questo Ente di €1850,70   nonché per eventuali altre spese 
di funzionamento del nucleo di valutazione; 
RITENUTO pertanto di effettuare l'impegno della spesa   
VISTO il D. lgs. 18/08/2000 n.267  
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di impegnare la somma di  €2000,00  per far fronte alle spese relative alla quota a 
carico di questo Ente di €1850,70 IVA compresa  nonchè per eventuali altre spese di 
funzionamento del Nucleo di valutazione in convenzione per l' anno 2010 -2011 con 
imputazione della spesa come segue : 
€1167,00 al   titolo1, Funzione 1, Servizio 1, intervento 3 del bilancio 2010; 
  €833,00  al titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, intervento 3 del bilancio Pluriennale 2010-   
2012.          
Il responsabile dell'istruttoria       
          (F.to dott.Gina Rifici)              IL Sindaco -Responsabile dell'Area Servizi  Generali 

                                                (F.to dott. ing. Anna Sidoti)                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata. 
Lì 28.09.2010 IL RAGIONIERE  
                        F.to Nunzio Pontillo                                         


