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NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO
SEMESTRE 2014.



PREMESSA E RELAZIONE

IL DIRIGENTE

DECISIONE
1. Impegna la spesa di complessivi € 8.820,00, oltre IRAP di € 300,00, sull'annualità 2014 del

Bilancio Provinciale 2014/2016 da corrispondere, relativamente al periodo 1.1.2014 –
30.6.2014, ai sottoindicati componenti esperti esterni del Nucleo Indipendente di
Valutazione (di seguito NIV) così come specificato:
- Gianluca Bertagna: € 3.850,00 per compensi e € 770,00 per rimborso spese
- Valerio Iossa:  € 3.000,00 per compensi e € 1.200,00 per rimborso spese;

__________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI

Nell'ambito degli interventi di competenza del Dirigente del Settore Risorse Umane, salute
e sicurezza sono compresi l'impegno e la conseguente liquidazione dei compensi da
corrispondere ai componenti esterni del NIV; occorre pertanto prevedere l'impegno di tali
compensi per l'anno 2014 ai due componenti nominati con decreto presidenziale 67/11,
dr. Gianluca Bertagna e dr. Valerio Iossa, dando atto che i regimi fiscali dei due
componenti esterni sono differenti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti.

L'importo impegnato è determinato sulla base

- della rideterminazione in € 6.000,00 del compenso annuale spettante a ciascun
  componente;

- della durata dell'incarico correlata al termine del mandato amministrativo previsto per il
  giugno 2014.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO
Percorso istruttorio generale 

Decreto presidenziale n. 87 del 30.6.2011.

Delibera di Consiglio Provinciale n.119 del 23.12.2013 di approvazione del Bilancio di
previsione 2014-2016 - Documento unico di programmazione 2014-2016 e relativi allegati.

Delibera di Giunta Provinciale n. 383 del 23.12.2013 di approvazione del Piano esecutivo
di Gestione 2014.

Piano degli standard approvato con decreto del Direttore Generale n. 27/2014.

Documento Unico di Programmazione 2014-2016, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali
e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, obiettivo operativo n.1 “Acquisire, gestire
dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale il personale a tempo
indeterminato e determinato dell'ente”.

Percorso istruttorio specifico 

Decreto presidenziale n. 65 del 17/5/2011 di determinazione del compenso ai
componenti esterni del Nucleo di valutazione.

Decreto presidenziale n. 67 del 18/5/2011 di nomina del dr. Gianluca Bertagna e del dr.
Valerio Iossa quali componenti esterni del NIV.

Nota prot. n. 2589 del 9/1/2014 con la quale si comunica la rideterminazione del
compenso per l'anno 2014.

__________________________________________________________________________

NORMATIVA
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- Regolamento per il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione, alleg. 2 al
Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

- D.lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011.
- Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
- Art. 83 del Regolamento Provinciale di contabilità.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 
A maggior precisazione di quanto indicato nella sezione “DECISIONE”, si fa presente
quanto segue:

La spesa, di complessive € 9.120,00, viene così impegnata:
- € 8.820,00 , per compensi e rimborsi spese, sul Cap. 14804 “Spese per il funzionamento
delle commissioni (terzi esterni)” classificazione in armonizzazione: Missione 01 “ Servizi
istituzionali, generali e di gestione” - Programma 10 “Risorse umane” – obiettivo operativo
n. 1 “Acquisire, gestire dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale il personale
a tempo indeterminato e determinato dell'ente” del bilancio provinciale 2014-2016 -Piano
Finanziario 1.03.02.01.008 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione”;
- € 300,00, per IRAP, sul Cap. 15820 “Versamento IRAP per collaborazioni coordinate e
continuative” del bilancio provinciale 2014-2016 – Missione 01 “Servizi istituzionali, generali
e di gestione” - Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato” - Obiettivo operativo 2 “Funzionamento uffici provinciali: utenze,
locazioni, tributi passivi” - Piano Finanziario 1.02.01.01.001 “Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)”.

La scadenza del debito in oggetto si colloca entro l'annualità 2014 del Bilancio
provinciale 2014-2016.

__________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Verranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 10, comma 8, lett. c) del D.Lgs
14 marzo 2013 n. 33, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

__________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

___________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE 
     (Avv. Rinalda Bellotti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio /
Capitolo

Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2014
14804

8.820,00

Piano finanz. (1.03.02.01.008) - Compensi agli organi istituzionali di 
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revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione)

Beneficiario () - 
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