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DETERMINAZIONE N. 41  

DATA DI EMISSIONE 27/02/2015  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 
PRESA D’ATTO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

2015/2018 

 

SETTORE RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI  

 

SERVIZIO RAGIONERIA  

 

 

Richiamato l’art. 14 comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 il quale prevede che ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della 

performance;  

 

Richiamato l’art. 7 del medesimo D.lgs., che prevede, al comma 2 lettera A, che la funzione di 

misurazione e valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di 

valutazione di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di 

ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale 

dei dirigenti;  

 

Richiamato il documento “L’applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: 

le linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, del novembre 2010; 

Richiamati la delibera n. 121/2010 dell’ANAC (ex CIVIT) e la delibera di G.C. n. 89 del 

30/10/2014, “Modifica e integrazione al regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi”;  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 26 del regolamento sopra richiamato, il Nucleo di Valutazione è 

nominato dalla Giunta Comunale e la sua durata in carica è di tre anni, rinnovabile una sola volta;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 14 del 17/02/2015 avente per oggetto “NOMINA DEL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2018”, esecutiva, mediante la quale è stato scelto il 

Dott. Rodolfo Guiscardo-Ramondini; 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 2/01/2015 con il quale il sottoscritto Alfredo Galbiati 

veniva nominato Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi; 

 

Richiamato l’articolo 163, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e considerata l’impossibilità di 

suddividere in dodicesimi la spesa; 



 

Effettuata verifica preventiva che il presente provvedimento di spesa è compatibile sia con gli 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

Visti lo statuto comunale, il D.lgs. n. 267/2000 ed il regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi; 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000, nonché del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. Per le causali di cui in premessa narrativa, di prendere atto della nomina del seguente 

professionista quale unico componente del nucleo di valutazione per il periodo 24/02/2015-

23/02/2018: 

- Dott. Rodolfo Guiscardo-Ramondini, nato a Napoli il 4/06/1940, residente a Gorgonzola 

(MI) in via Leoncavallo n. 35, C.F. GSCRLF40H04F839R – P.I. 04133400962; 

 

2. Di confermare che il costo esposto sarà di € 300,00 a seduta, al netto di IVA ed al lordo 

delle ritenute di legge, fino ad un massimo di € 3.000,00 annue, sempre al netto di IVA ed al 

lordo delle ritenute di legge; tale somma trova imputazione all’intervento 1.01.08.03 

capitolo 4075 della gestione provvisoria anno 2015; 

 

3. Di dare atto che questo impegno di spesa, vista la sua natura, non è soggetto ad assunzione 

di CIG (determinazione AVCP n. 4/2011 paragrafo 3.9); 

 

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 

Settore Ragioneria, Entrate e Tributi; 

 

5. Di dare atto che il Responsabile del Settore provvederà a redigere apposito atto di 

liquidazione, a seguito di emissione di regolare fattura; 

 

6. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge 

n. 15/2005 e dal D.lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

(TAR Lombardia), sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in 

ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 

dell’art. 9 D.P.R. 1199/1971. 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Settore Ragioneria - Entrate - Tributi 

 Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA 
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Allegato alla Determinazione N° 41 del 27/02/2015 

 

Oggetto PRESA D’ATTO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

2015/2018 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

2015 105 101080304075 3.806,40 

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 27/02/2015 Il Responsabile del Settore 

 Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 27/02/2015  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA 
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