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DETERMINAZIONE DEL DIRI GENTE 

N° 25 del 03.06.2014 

Registro generaIe prot. nO..:3.5. ..1..-R.....del... ..~ . ~ . 0. \.I!J~14 .... 

OGGETrO: Liq uidazione compenso e rtm borso spese di viaggio ai comp onenti 
del Nucleo di Valutazione per le aUivila n olle nell' ann o 2013. 



SETIORF.PROGRAMMAZIONE E .'I NANZE
 
SERVllJO REGIONERI A
 

» ROPOSTA DI D~T[RMINA ZION[ NO25 DJ:L 03 .06.201" 

IL RESI >() ~ SABIL[ DEL SERVIZlO 

PROPaNE 

Ai sensidell'art . 6 dd l.legae n0 241/90,I'adozione dellas egueme propoSUldi determinalio ne dicu isi anestalareli\olariUidel 
procedimellio svollo e I. COlTCllezza per i profili di prnpria conpetenza, 

OGGi: TT O: L1QU I[)AZIO~E CO MPE NSO e rimborso spese .11vi. gglo a l componellU del reucec dl Valulu lone-per 
le aUiYit' S"oll ellell'unolGI). 

P REMESSO : 

a)	 cbe COlIdeljbere n" 21 del 2 ~ .03.20 1 0 e nOO~ del 12.01.20 12, I. Giunta Esecutiva di questa Comunil1 Montana ha 
nominalO il Nuclco di Valutuione nelle pen.onedei Sigg.ri: An, Giovanni boldi. da Ballipaglia. D.ua Anna 
Palumbo. da Albanel1l1e Dr. Gianpiero D'Andrea, da Salerno; 

hi	 c he c on lc c i la le deli bere t SlaIOrl5sa lo il com~lISOal1Ruo : 

per il Preaidente in E. 2.400,00, ecmprensive di CNPAIA elVA, se INV1,Ite, e al Iordo delle n tenute .1i legge, cure I I 
rimbon a spese d i viaggio in rappono ai chilomelri pe~on i dalluogo di residenu alia ~ dell'E r ae; 
per i COfIIPOnertl i in E. 2, 100,00 cadaWlO, comprensivo .1i CNPAIA e lVA, $C do V1,lte, e . l l0rd0 delle ritenute di legge. 
cur e 01rimborso spese d i viaggic in rappoeto ai chilometr! percorai .1011luogo .11residenza ana sede dell"Enle; 

c)	 ehe can decreta nO2 del 23.02.20 12, prot , n01326, a firma del Presidenle dell'Ente. t $lata individUIIlll, nella persona 
de ll' An . Giovanni Isoldi, la figul' dcI Presidcnle deI Nucleo; 

CO :'olS IDE RATO ctlc i succ ilali professionisti hanno presentllo rict>iesia d i liquidar.ione del eompcnso. nonchl!del rimbono 
spesepe r le l llivilll ! volle nell' anno2 0 13,cos l come sie vince neipro speni che seguono: 

RITt:N UTO poteni peoceoe-e alia liquidazione di quanlo richiesto dAieitl li profeuloni sli : 

RICH IAMATA la delibera di G.E. n" 02 de l 07.01,2014, con Ia quale ~ no state aasegnate a i Dirigenli d! sencre dell'E nte Ie 
risorse prcvvisorie per I'anno 20 14; 

DATO ATT O clle i sua:i lali professionisti sono i.oregola COlI ,li adempimenli eonntui con il DUk e, cosl come si evince 
dalledic llianu ioniprodo need acquisite a&li ani; 

PROPaNE OJ DETERMINARE 

I. DI L1QUlDARE. per le ragioni in premessa esposle. a! professionisli d i elli al pro!petlO ene segue. la somma indital &a 
Ilanco dt ciascunc : 



2.	 01 PRECISAR[ : 

che la complessiva somma d i f , R,068.16 (f . 6.60<1,00 compenso + f . 14 68,16 rimbolW spese eli viilg&io) IroVlo 
copertul1l limull.iaria ~ ul Capholc P.E.G. 1144 R.P. 201J . 

•	 che la pmeote de tef11lin. $lI'. pubblicata, • ClJr'Idel dipendente a cib ~to, al\l;he !'leilaSniooe Trasparcnu, 
Valula;cione c McrilO. Voce "(), ganismo IndiprnJknle di ValUl~ jOll~. dd ,i lo istiluzionalc dc U'E nre 
cII/ CQ IQf"tf..< er. r ~(ula. gD ~ .r , ai sen!! della llOtlTll liva vigenlc. 

ROCttdil, ptde,II 03.Of'i.2014 

IL R~SABILE. E.P 
SERVIZ GIONERIA 

(Rill . Fra '0 Ma" rudrCil) 

It DlRI G ENTE DEL SETT O RE 

VISTA l'an tescritta proposta di detenni nazione nO25 del OJ.06.2014, fonn ulata dal Responsabile del 
Servizic Ragioneria che haanestatc la regolaritA del procedimento e la correnezza per i profili di propria
 
compe tenaa:
 

RESA l'a ttestazic ne di co pertura finanziaria ex art. l SI, comma 4, del T.U.E.L.:
 

nETERMINA 

1.	 Of LIQUIDARE, per le ragioni in premessa esposte, ai professionisti di cu i al prospetto chesegue. 
la somma indicata a fiance di ciascuno : 

1. 01 PRECISARE: 

che la complessiva somma di f . 11.068,16(f. 6.600.00 compenso + € . \.468.1 6 nm borsc spese di 
viaggio) trova copert ura finanziaria sui Capitolo P.LG. 1144 R.P . 2013 ; 
che ta presente oetermin a sara pubblicata, a cura del dipendenre a d o preposto, aocbe nella 
Sezione Trasparen za, Valutazio ne e Mento, Voce KOrganisrnoindipendente di Valuraz/one"',del 
silo istituzionaledell'Eme cmcaloresegreteria.gov.it, ai sensi della normative vigente 

J .	 DI TRASMETfERE Ja presente determiraz ione al Servizio Gestione Finanziaria per i cc nseguenn 
adempiment i di propria competenza. 

Reecadespide.H 03.06.1014 


