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IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Premesso che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 480 del 9 dicembre 2010, è stato approvato il nuovo

Regolamento del sistema di performance management che costituisce parte integrante al vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dove al Titolo VI del predetto

Regolamento è stato introdotto l’Organismo Indipendente di Valutazione;

- con deliberazione n. 526 del 31 dicembre 2010 la giunta comunale, prendendo atto della

deliberazione n. 121 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle

amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha disposto la costituzione presso questa amministrazione

comunale  del “Nucleo di Valutazione” in luogo dell’ Organismo Indipendente di Valutazione

(O.I.V.); 

- in data 11 febbraio 2011 è stato emanato un avviso per la ricerca dei componenti esterni del

Nucleo di Valutazione in esecuzione della determinazione n. 80 del 10/02/2011;

- con provvedimento n° 12112 del 7 aprile 2011 - decreto n. 3 il Sindaco ha disposto la nomina

quali componenti esterni del nuovo Nucleo di Valutazione di questo comune del  dott. Bisio

Luca e dott. Caldarini Mario, per il periodo aprile 2011/marzo 2014, determinandone il relativo

compenso annuo;



Considerato  che  occorre   provvedere   ad   impegnare   la   spesa   relativa  alla

liquidazione  dei compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione;

Visti:

- l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- l’art. 60 del vigente statuto comunale;

- l’art. 28 e 33 del vigente regolamento di contabilità;

- l’art. 151 e 183 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21- 22 dicembre 2011 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 1 febbraio 2012, immediatamente eseguibile,

con la quale è stato approvato il  PEG per l’anno 2012; 

Ritenuto  quindi  di   provvedere   ad   impegnare,   con  apposita determinazione 

dirigenziale, sui competenti interventi del bilancio 2012 la somma presunta di euro 18.000,00, per il

pagamento dei compensi ai componenti del nucleo di valutazione per l’anno 2012;

D E T E R M I N A

1) di impegnare la spesa presunta di euro 18.000,00 per il pagamento dei compensi spettanti per

l’anno 2012 ai componenti del nucleo di valutazione, con imputazione all’intervento 1010203 –

cap. 5339 del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

2) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Pinerolo, ai sensi dell’art. 3

- comma 54, della Legge n. 244/07 (finanziaria 2008).

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Roberto SALVAIA
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