Provincia di Sassari
___________

SETTORE PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO
DETERMINAZIONE N° 3560 del 03/12/2020
OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE – INDENNITÀ ANNUA DA CORRISPONDERE AI
COMPONENTI ESTERNI INCARICATI DOTT. ENRICO GAIA E ING.
FLORIANA MURONI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021.
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto dell’Amministratore Straordinario n° 70 del 3 dicembre 2019 sono stati
nominati quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Provincia di Sassari il Dott.
Enrico Gaia e l’Ing. Floriana Muroni;
Richiamata la determinazione n° 3858 del 16 dicembre 2019 con la quale si è preso atto del
suddetto decreto di nomina e contestualmente è stato conferito al Dott. Enrico Gaia e all’Ing.
Floriana Muroni il relativo incarico di collaborazione coordinata e continuativa quali componenti
esterni del Nucleo di Valutazione presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari, avente valore
negoziale oltreché dispositivo, con previsione della spesa necessaria per l'attività del Nucleo di
valutazione;
Dato atto che:
- l'indennità individuale annua da corrispondere ai componenti esterni del Nucleo, pari ad Euro
8.551,08, tiene conto dell’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che gli emolumenti da corrispondere agli organi di
indirizzo, direzione e controllo non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010;
- la spesa annuale complessiva conseguente al conferimento dei predetti incarichi, oltre gli oneri
contributivi e fiscali a carico dell'Ente, è pari ad € 21.350,32, di cui € 17.102,16 per compensi, €
2.794,48 per INPS, (di cui € 58,14 per INAIL) ed € 1.453,68 per IRAP;
- per l’annualità 2021 la relativa spesa trova copertura finanziaria come di seguito specificato:

• € 17.102,16 per compensi su Missione/Programma 01.10, P:F. 1.03.02.01.000, Centro di
Costo 01.10 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 (ex capitolo PEG 1409) ;

• € 2.794,48 per INPS, (di cui € 58,14 per INAIL) su Missione/Programma 01.10, P:F.
1.03.02.01.000, Centro di Costo 01.10 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 (ex capitolo
PEG 1409)
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• € 1.453,68 per IRAP su Missione/Programma 01.10, P:F. 1.02.01.01.001, Centro di Costo
01.10 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 (ex capitolo PEG 1872);
- per la copertura della spesa relativa all’esercizio 2022 si terrà conto, trattandosi di una tipologia di
spesa obbligatoria, in sede di formazione dei relativi bilanci annuali, prevedendo a tal fine idonei
stanziamenti;
- l'indennità dovuta viene corrisposta in misura proporzionale al periodo di effettiva vigenza del
rapporto di collaborazione, a decorrere dal 19 dicembre 2019 data di sottoscrizione, avente valore
negoziale, della determinazione di nomina e di conferimento dell’incarico per entrambi i
componenti esterni del Nucleo di valutazione;
Dato atto, altresì, che:
- sono stati acquisiti unitamente al decreto, l’autorizzazione per l’Ing. Floriana Muroni, dipendente
del Comune di Bonorva, prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n° 165/01, nonché le dichiarazioni circa la
mancanza di incompatibilità ai sensi delle vigenti norme in materia e ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. n. 39/2013;
- è stabilito che la liquidazione degli acconti in favore dei componenti del Nucleo di valutazione sia
effettuata a seguito di nulla-osta da parte del Presidente del Nucleo relativo a ciascun periodo di
attività senza l’adozione di ulteriori atti determinativi di liquidazione;
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la spesa per l’indennità da corrispondere
nell’annualità 2021 ai componenti esterni del Nucleo di valutazione Dott. Enrico Gaia e Ing. 25

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• la Deliberazione n. 1 del 04/02/2020 dell’Amministratore Straordinario, assunta con i poteri
del Consiglio Provinciale, di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e relativi allegati;

• la Deliberazione n. 68 del 14/07/2020 dell’Amministratore Straordinario, assunta con i
poteri della Giunta Provinciale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
e il Piano dettagliato degli obiettivi-Piano della performance 2020/2022;

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1. di impegnare per l’indennità da corrispondere nell’annualità 2021 ai componenti esterni del
Nucleo di valutazione Dott. Enrico Gaia e Ing. Floriana Muroni, la spesa complessiva di €
21.350,32, di cui € 17.102,16 per compensi (€ 8.551,08 per ciascun componente esterno), €
2.794,48 per INPS, (di cui € 58,14 per INAIL) ed € 1.453,68 per IRAP;
2. di dare atto che la spesa annuale complessiva di € 21.350,32 conseguente al conferimento
dei predetti incarichi, relativa all’esercizio finanziario 2021, trova copertura finanziaria nel
seguente modo:

• € 17.102,16 per compensi su Missione/Programma 01.10, P:F. 1.03.02.01.000, Centro di
Costo 01.10 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 (ex capitolo PEG 1409) ;

• € 2.794,48 per INPS, (di cui € 58,14 per INAIL) su Missione/Programma 01.10, P:F.
1.03.02.01.000, Centro di Costo 01.10 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 (ex capitolo
PEG 1409)
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€ 1.453,68 per IRAP su Missione/Programma 01.10, P:F. 1.02.01.01.001, Centro di Costo
01.10 del bilancio 2020/2022, annualità 2021 (ex capitolo PEG 1872);
3. di dare altresì atto che per la copertura della spesa relativa all’esercizio 2022 si terrà conto,
trattandosi di una tipologia di spesa obbligatoria, in sede di formazione dei relativi bilanci
annuali, prevedendo a tal fine idonei stanziamenti;
4. di dare atto che la liquidazione degli acconti in favore dei componenti del Nucleo di
valutazione sia effettuata a seguito di nulla-osta da parte del Presidente del Nucleo relativo a
ciascun periodo di attività senza l’adozione di ulteriori atti determinativi di liquidazione;
5. di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente all'Albo Pretorio, per la
relativa pubblicazione, nonché ai seguenti destinatari:

•
•
•
•
•

al Sig. Amministratore Straordinario;
al Sig. Segretario Generale;
al Sig. Dirigente del Settore 1;
al Sig. Dirigente del Settore 2;
ai Sigg.ri interessati.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Antonello Bellu
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