
DETERMINAZIONE  N.    590           DEL  12/05/2017 

 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione e per il Controllo Interno e di Gestione del Comune – Impegno di spesa 

       per l’anno 2017. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 314 del 03.08.2010, modificata dalle successive 

deliberazioni di G.C. n.368 del 29.09.2010 e n. 61 del 02.03.2012, con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per il funzionamento e per le procedure per la nomina del Nucleo di Valutazione e 

per il controllo interno di gestione del Comune”, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 286/1999 e 

s.m., del D.Lgs.267/2000, D.Lgs.150/2009 e art. 23 dello Statuto del Comune; 

Atteso che con Decreto sindacale n. 9 in data 13.05.2014 è stato nominato il Nucleo di 

Valutazione per il controllo interno e di gestione del Comune di Manfredonia, il cui incarico avrà la 

durata di anni 3 dal 15.05.2014; 

    

Accertato che, in conformità all’art. 9 del su menzionato Regolamento, al presidente ed ai 

membri del predetto Organo spetta lo stesso compenso stabilito dal Comune per il presidente e i 

membri del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre, se residenti fuori sede, al rimborso delle spese di 

viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la Sede comunale 

per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
 

Atteso che con deliberazione di C.C. n. 3 del 09.03.2016 veniva, tra l’altro, attribuito ai 

singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il compenso annuo, tenendo presente i limiti 

massimi fissati con D.M. n. 18179 del 20 maggio 2005 (tabella A), al netto di IVA e dei contributi 

previdenziali che restano a carico dell'Ente, come per legge; 
 

Dato atto che in tale sede è stata operata la riduzione del 10% dei compensi dell'organo di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali, prevista dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31.05.2010, 

n. 78, come modificato dall’art. 10 comma 5 del D.L. 210/2015;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014, ed in 

particolare gli artt. 183, comma 5, e 184; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione  finanziario 2017-2019; 

 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del P.E.G. 2017-2019; 

 

 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

 Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 111 denominato “Indennità 

componenti Nucleo di Valutazione” del bilancio di previsione 2017-2019, sufficientemente 

capiente; 

 



Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

 
 

DETERMINA 

 

 Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:  

 

1)  di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 33.550,00, comprensiva delle competenze spettanti al 

presidente e ai membri esterni del NIV, durante lo svolgimento delle proprie funzioni nell’anno 

2016 e IVA, come sottoindicato, con imputazione al Cap. 111 “Indennità componenti Nucleo di 

Valutazione” dell’esercizio finanziario 2017: 

 

nome 
carica ricoperta 

in seno al N.I.V. 

compenso annuo previsto dal D.M. n. 

18179 del 20.05.2005, ridotto del 

10% dal D.L.78/2010, convertito in 

legge n. 122/2010 

IVA  al 22% Totale 

dott. Michele AMETTA Presidente  € 13.527,00            -------------- € 13.527,00          

Dott. Raffaele DE LAURENTIS membro €   9.018,00            -------------- €   9.018,00        

Dott. Andrea PELLEGRINO membro €   9.018,00            € 1.983,96 € 11.001,96 

Totale complessivo € 33.546,96 

 

2)  di prenotare la presumibile spesa di € 5.000,00 per il rimborso spese di viaggio sostenute dai 

membri del NIV, in quanto residenti fuori sede, per la presenza necessaria o richiesta presso la 

Sede comunale, in conformità all’art. 9 del Regolamento in riferimento, menzionato in 

premessa;  

3)  di precisare che i dati previsti all’art.23 e successivi del D.Lgs n. 33/2013 sono riportati in 

apposite tabelle nell'allegato A) al presente atto e pubblicati nella sezione all’uopo istituita 

denominata – Trasparenza valutazione e merito - “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                          f.to              dott.ssa Maricarmen DISTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


