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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 10/06/2019

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa all'Unione dei Comuni del Guilcier per
Organismo Indipendente di Valutazione anno 2019
L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione n. 21 del 30/06/2008 del Consiglio Comunale con la quale si trasferisce
all’Unione dei Comuni del Guilcier, fra l’altro, il servizio del nucleo di valutazione del personale
Comunale;
Vista la determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione dei Comuni del
Guilcier n. n. 37 del 14/03/2018 di affidamento dell’incarico alla Società Dasein s.r.l. relativamente
ai servizi del nucleo di Valutazione del personale dei Comuni aderenti all’Unione, per il triennio
2018/2020;
Dato atto che:
con la stessa deliberazione si è quantificata la spesa per il triennio in € 54.534,00, alla quale si
farà fronte con i fondi trasferiti dai Comuni aderenti in misura proporzionale al numero dei
dipendenti;

la quota di compartecipazione dovuta da questo Comune è di € 1.136,15;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno della propria quota per il l’anno 2019 e contestualmente
al trasferimento della somma all’Unione suddetta;
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 1.136,15, per i motivi esposti in premessa, a favore dell’Unione dei
Comuni del Guilcier, quale quota di compartecipazione alle spese per il servizio di Nucleo di
valutazione del personale dipendente per l’anno 2019;
Di trasferire all’Unione dei Comuni del Guilcier la somma di € 1.136,15 quale quota dovuta per il
servizio associato nucleo di valutazione anno 2019;
Di imputare la somma di € 1.136,15 al titolo 1, missione 1 programma 1 capitolo 10110503 art.
1 del bilancio 2019;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

