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DETERMINAZIONE N. 347 DEL 28/01/2022 

 

 

Settore Segretario Generale 
 
Servizio Segreteria e organi istituzionali 
 
 
OGGETTO: OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  NUCLEO DI 
VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE 2 SECONDO 
SEMESTRE ANNO 2021  FATTURE N. FPA 3/22 E N. 12/2022  
 
 
Proposta n. 391 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 31/01/2020 ha stabilito di trasformare 

l’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico in Nucleo Indipendente di Valutazione 

collegiale, con conseguente modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- con decreto sindacale n. 28 del 19/08/2020 è stato conferito l’incarico di componente del Nucleo 

di Valutazione alla dott.ssa Raffaella Dall’Anese e al dott. Marco Rossi per il periodo di tre anni 

decorrenti dal 25/08/2020; 

- che per lo svolgimento sia dell’incarico di OIV, che di componente del Nucleo di Valutazione il 

sopra menzionato decreto stabilisce il compenso annuo pro-capite in € 15.000,000 (quindicimila,00) 

lordi, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 866 del 26/02/2021 con la quale sono state 

impegnate le somme per gli anni 2021-2022-2023 per la spesa relativa ai componenti del Nucleo di 

Valutazione, assumendo l’impegno di spesa per l’anno 2021 di € 41.564,00, imp. 853/0 al capitolo 

712609; 
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RILEVATO che in data 10/01/2022 e in data 20/01/2022 sono pervenute  le fatture del dott. Marco 

Rossi n.12/2022 di complessivi € 7.500,00 e n. 3/2022 della dott.ssa Raffaella Dall’Anese di 

complessivi  €  9.516,00 acquisite rispettivamente ai prot. n. 1716  e n. 6319 per il periodo 2° 

Semestre 2021 comprensivo di Cassa e bollo; 

 

RISCONTRATA la correttezza delle fatture ricevute e la regolarità del servizio svolto; 

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 

241/12990 e ss.mm.ii è il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia, il  quale ha curato 

l’istruttoria e ne attesta la correttezza della pratica e la regolarità amministrativa, ai sensi 

dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che: 

- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 "Amministrazione 

trasparente"; 

- l’incarico di cui al presente provvedimento è escluso dall’obbligo di richiesta del CIG in 

quanto incarico di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 

165/2001; 

- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai 

sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del Segretario Generale Dott.ssa 

Stefania Caviglia; 

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle fattura di cui sopra ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 184 del TUEL; 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto: “Riaccertamento 
ordinario dei residui al31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i. variazione del Bilancio Pluriennale 2020-2021-2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 
5 bis lettera e) del Testo Unico EELL.”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto: 
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”; 

 Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " Rettifica parziale delle risultanze del 
rendiconto della gestione 2020 conseguente all’esito della certificazione della perdita di 
gettito connessa all’emergenza Covid 19 e alla creazione di quota di avanzo vincolato Tari 
2020"; 
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 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica generale 
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di 
previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 TUE. Variazione del piano opere pubbliche. 
Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di 
gestione 2021 2023 – piano dettagliato degli obiettivi aggiornamento”; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 30/11/2021, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 
2021-2023. Variazione di Bilancio. Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato 
e investimenti. Variazione Piano opere pubbliche. Variazione Piano Biennale beni e 
servizi."; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13/12/2021, ad oggetto: "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 2022 2023 variazione di PEG"; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13/12/2021, ad oggetto: "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 2023 - aggiornamento". 

 Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 14/01/2022 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 
PROVVISORIO DI GESTIONE 2022 - APPROVAZIONE" 

 
 

 
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere alla liquidazione al Dott. Marco Rossi e alla Dott.ssa Raffaella Dall’Anese 

rispettivamente delle fatture n. 12_21 del 07/01/2022 dell’importo di € 7.500,00 e n. 3 del 

19/01/2022, comprensive di Cassa e bollo, acquisite al protocollo generale n. 1716 del 

10/01/2022 e n. 6319  del 20/01/2022,  per il periodo 2° semestre 2021, finanziata a Missione 1, 

Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103,  Capitolo 712609 “SPESA PER COMPONENTI 

NUCLEO DI VALUTAZIONE” – impegno 853 del bilancio 2021-2023 – esercizio 2021 – 

gestione residui; 

2) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione dei mandati di pagamento mediante 

bonifico sui  conto corrente indicati nelle fatture; 

3) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs 33/2013 “Amministrazione 

Trasparente”; 

4) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è 
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale e ai sensi 
dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici comunali. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
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Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Stefania Caviglia  
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Dott.ssa Stefania Caviglia 

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Stefania Caviglia in data 28/01/2022


