


 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione da 
parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 

VISTO l’atto sindacale n. 15 del 28/05/2019 di conferma della nomina dal 29/05/2019 fino al 
31/12/2019 della nomina della Dott.ssa Norma Tombesi quale Responsabile del Settore 

Amministrativo e Responsabile di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 
Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 75 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il documento 

unico di programmazione 2019/2021, nota di aggiornamento e suoi allegati; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 76 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2019/2021; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è la Responsabile del 
Settore Amministrativo - Dott.ssa Norma Tombesi; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. – 

T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 

delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che si procederà a fornire la pubblicità del presente 

affidamento richiesta dalla disciplina di cui sopra tramite la pubblicazione sulla sezione 

“Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente al momento della pubblicazione della 
presente determina; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 49 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, 

approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 23/06/2017, ove si regolamentano la 

costituzione ed i compiti del Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.);  

 

VISTI: 

- il decreto sindacale n. 30 del 20/11/2017 con cui il Sindaco dott.ssa Monica Giuliano ha conferito 

alla dott.ssa Bacciu Lucia l’incarico di componente esterno del N.I.V. per il triennio 2017/2019, con 

inizio dal 20/11/2017 e con il quale la dott.ssa Bacciu è stata altresì nominata Presidente del N.I.V.; 



- il decreto sindacale n. 31 del 20/11/2017 con cui il Sindaco dott.ssa Monica Giuliano ha conferito 

alla dott. Marco Rossi l’incarico di componente esterno del N.I.V. per il triennio 2017/2019, con 

inizio dal 20/11/2017; 

 

DATO ATTO: 

➢ che con determinazione AM/221/PE del 30/11/2017 N° Reg. Gen. 1254 sono stati assunti gli 

impegni di spesa relativi agli incarichi di componenti esterni del N.I.V. della dott.ssa Bacciu 

Lucia e del dott. Rossi Marco per il triennio 2017/2019 (periodo attività 20/11/2017 – 

19/11/2020), provvedendo altresì ad assumere gli impegni fino all’esercizio 2019;   
➢ che con determinazione AM/73/PE del 4/05/2018 N° Reg. Gen. 532, approvato il bilancio 

2018/2020, sono stati assunti gli impegni di spesa anno 2020 relativi ai suddetti incarichi per la 

dott.ssa Bacciu Lucia ed il dott. Rossi Marco;   

 

CONSIDERATO: 

➢ che in data 19/08/2019 la dott.ssa Bacciu Lucia ha, con nota assunta agli atti prot. 20051 del 

22/08/2019, rassegnato le proprie dimissioni da componente e Presidente del Nucleo 

Indipendente di Valutazione; 

➢ che, a seguito delle suddette dimissioni, è stata avviata una procedura per la sostituzione del 

membro dimissionario; 

 

VISTI il decreto sindacale n. 37 del 14/10/2019 con cui il Sindaco dott.ssa Monica Giuliano ha 

conferito alla dott.ssa Colangelo Giulia l’incarico di componente esterno del N.I.V. con inizio dal 

14/10/2019 e fino al 20/11/2020; 

 

RITENUTO che il presente provvedimento non rientri fra quelli previsti dall’art. 1, comma 173, 
della Legge n. 266/2005, come definito dalla Deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2005 in 

quanto conferisce incarico che non può ricondursi alla consulenza; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. n. 165/2001 che esclude espressamente 

l’applicabilità ai Nuclei di Valutazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter dello stesso 
articolo; 

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 nel quale è 

previsto che, a decorrere dal 1°/01/11, i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai 

componenti di   organi   di   indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 

collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 

ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010; 

 

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione del 25/09/2019 per la sostituzione di un componente 

esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) per il periodo 2019/2020 é stato indicato 

un compenso annuo, forfettario ed omnicomprensivo di euro 4.500,00=, in applicazione del citato 

art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010; 

 

CALCOLATO in euro 1.125,00= il compenso spettante alla dott.ssa Bacciu per il periodo 

20/05/2019 – 19/08/2019; 

 

RITENUTO di provvedere alla riduzione degli impegni di spesa assunti con le citate 

determinazione N° Reg. Gen. 1254/2017 e N° Reg. Gen. 532/2018 per i compensi che sarebbero 

spettati alla dott.ssa Bacciu per il periodo 20/08/2019 – 19/11/2020; 

 



CALCOLATO in euro 375,00= il compenso spettante alla dott.ssa Colangelo il compenso spettante 

per il periodo 14/10/2019 – 19/11/2019; 

 

RITENUTO di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa per i compensi dovuti alla dott.ssa 
Colangelo per il periodo 14/10/2019 – 19/11/2020; 

 

DATO ATTO: 

➢ che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 5/11/2019, è stata approvata la gestione 

associata del Nucleo Indipendente di Valutazione fra i Comuni di Vado Ligure - Comune 

capofila - e Bergeggi, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei suddetti 

comuni; 

➢ che durata della gestione associata del Nucleo Indipendente di Valutazione sarà di tre anni, 

decorrenti dalla stipula della convenzione, e che la convenzione cesserà comunque la sua 

efficacia con il completamento delle valutazioni relative all’esercizio 2022; 

➢ che il Comune di Bergeggi rimborserà a questo Ente il 20% dei compensi corrisposti ai 

componenti del N.I.V., oltre al rimborso delle spese di accesso al Comune di Bergeggi;  

 

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’accertamento di quando dovuto a questo Ente 
dal Comune di Bergeggi per la gestione associata del Nucleo Indipendente di Valutazione fra i 

Comuni di Vado Ligure – Comune capofila e Bergeggi, disciplinata secondo quando stabilito nella 

bozza di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 5/11/2019; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) - di effettuare, per le ragioni espresse in parte motiva, economia di spesa agli impegni assunti 

con le determinazioni N° Reg. Gen. 1254/2017 e N° Reg. Gen. 532/2018 per i compensi che 

sarebbero spettati alla dott.ssa Bacciu per il periodo 20/08/2019 – 19/11/2020, nella misura a fianco 

di ciascuno specificata: 

 

- euro 1.145,00=, a favore della dott.ssa Bacciu Lucia, al cap. 146/00 “Compenso Nucleo di 
Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano Finanziario V 

U.1.03.02.01.008  – I.P 2019/31; 

 

- euro 97,32=, a favore della Regione Liguria, quota IRAP a carico dell’Ente , al cap. 20/40 “Spese 
per IRAP per prestazioni occasionali” Missione 01  – Programma  01 - Titolo 1 – Macro. 102 – 

Piano Finanziario V U.1.02.01.01.001  – I.P 2019/32; 

 

 - euro 540,00=, a favore dell’INPS, quota INPS a carico dell’Ente (2/3 del 24,00%) al cap. 146/00 
“Compenso Nucleo di Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano 

Finanziario V U.1.03.02.01.008 -  – I.P 2019/33; 

 

- euro 4.480,00=, a favore della dott.ssa Bacciu Lucia, al cap. 146/00 “Compenso Nucleo di 
Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano Finanziario V 

U.1.03.02.01.008  – I.P 2020/14; 



 

- euro 380,80=, a favore della Regione Liguria, quota IRAP a carico dell’Ente , al cap. 20/40 “Spese 
per IRAP per prestazioni occasionali” Missione 01  – Programma  01 - Titolo 1 – Macro. 102 – 

Piano Finanziario V U.1.02.01.01.001  – I.P 2020/16; 

 

 - euro 716,80=, a favore dell’INPS, quota INPS a carico dell’Ente (2/3 del 24,%) al cap. 146/00 
“Compenso Nucleo di Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano 

Finanziario V U.1.03.02.01.008   – I.P 2020/15; 

 

2) - di calcolare per l’incarico di componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione 

del Comune di Vado Ligure associato con il Comune di Bergeggi per il 2019/2020 - periodo 

attività 14/10/2019 – 19/11/2020 la seguente spesa: euro 4.875,00= oltre a euro 414,38= per IRAP, 

euro 780,00= per INPS, per un importo complessivo di euro 6.069,38=;   

 

3) - di impegnare la suddetta spesa ai sottoindicati capitoli del bilancio 2019/2021 che presenta la 

necessaria disponibilità, come di seguito specificato:  

 

- euro 395,00=, a favore della dott.ssa Colangelo Giulia, al cap. 146/00 “Compenso Nucleo di 
Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano Finanziario V 

U.1.03.02.01.008  – Esigibilità 2019; 

 

- euro 33,58=, a favore della Regione Liguria, quota IRAP a carico dell’Ente , al cap. 20/40 “Spese 
per IRAP per prestazioni occasionali” Missione 01  – Programma  01 - Titolo 1 – Macro. 102 – 

Piano Finanziario V U.1.02.01.01.001  – Esigibilità 2019; 

 

 - euro 63,20=, a favore dell’INPS, quota INPS a carico dell’Ente (2/3 del 24,00%) al cap. 146/00 

“Compenso Nucleo di Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano 

Finanziario V U.1.03.02.01.008  – Esigibilità 2019; 

 

- euro 4.480,00=, a favore della dott.ssa Colangelo Giulia, al cap. 146/00 “Compenso Nucleo di 
Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano Finanziario V 

U.1.03.02.01.008  – Esigibilità 2020; 

 

- euro 380,80=, a favore della Regione Liguria, quota IRAP a carico dell’Ente , al cap. 20/40 “Spese 
per IRAP per prestazioni occasionali” Missione 01  – Programma  01 - Titolo 1 – Macro. 102 – 

Piano Finanziario V U.1.02.01.01.001  – Esigibilità 2020; 

 

 - euro 716,80=, a favore dell’INPS, quota INPS a carico dell’Ente (2/3 del 24,00%) al cap. 146/00 
“Compenso Nucleo di Valutazione” Missione 01  – Programma  10 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano 

Finanziario V U.1.03.02.01.008  – Esigibilità 2020; 

 

4) -  di attestare sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio 
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016); 

 

5) - di rinviare a successivo provvedimento l’accertamento di quando dovuto a questo Ente dal 

Comune di Bergeggi per la gestione associata del Nucleo Indipendente di Valutazione fra i Comuni 

di Vado Ligure – Comune capofila e Bergeggi, disciplinata secondo quando stabilito nella bozza di 

convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 5/11/2019; 



 

6)- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 

 

7) - di dare comunicazione del presente provvedimento alle interessate, alla Prefettura – U.T.G. di 

Genova Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Liguria, alla Provincia 

di Savona per la dott.ssa Colangelo, al Comune di Savona per la dott.ssa Bacciu. 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii. e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del 

funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013). 
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IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 

 

Data  18 novembre 2019                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


