COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Settore: AFFARI GENERALI

Reg. interno n. 29

DETERMINAZIONE N 71 DEL 19-03-2021
OGGETTO:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z143111DB8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le Delibere di Consiglio Comunale:
- n. 43 del 17/12/2020 -“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione 2021/2023;
- n. 44 del 17/12/2020 - “Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 23/09/2020: “Attribuzione al Sindaco delle Responsabilità dei
Servizi attinenti al Settore Amministrativo/economico/finanziario”;
SENTITO il dott. Ambotta Gilberto il quale ha dato la disponibilità per l’espletamento dei compiti di
nucleo di valutazione del Comune di Bovolenta per il triennio 2021 - 2023 richiedendo un
compenso annuo di € 2.500,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
PRESO atto che dal curriculum presentato risulta una comprovata esperienza nel settore;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’incarico e all’assunzione del relativo impegno di
spesa;
RICHIAMATI:
-il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bovolenta;
-gli artt. 151, comma 4, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
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1. Per quanto detto in premessa, di incaricare il dott. Ambotta Gilberto per l’espletamento dei
compiti di nucleo di valutazione del Comune di Bovolenta per il triennio 2021 – 2023 con un
compenso di € 2.500,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
2. Di impegnare la suddetta spesa come segue:
- € 2.500, 00 sul cap. 1111 – B.P. 2021-2023 – annualità 2021
- € 2.500, 00 sul cap. 1111 – B.P. 2021-2023 – annualità 2022
- € 2.500, 00 sul cap. 1111 – B.P. 2021-2023 – annualità 2023
3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria del Comune di
Bovolenta, preposto al controllo di gestione ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 26 della legge
n. 488/1999;
4. di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel
sito internet istituzionale del Comune di Bovolenta, in Amministrazione Trasparente, ai sensi
degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, quale condizione di efficacia del presente
provvedimento;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Bovolenta per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione
“Atti Amministrativi” del sito istituzionale del Comune di Bovolenta;
6. di dare atto che è stato acquisito il CIG

Z143111DB8 per un importo di € 6.147,54.
IL RESPONSABILE
F.to PITTARELLO ANNA
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Vista la determinazione del Responsabile del Servizio esprime il proprio visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 147-bis del
Testo Unico n. 267 del 18.08.2000
Bovolenta, li 18-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PITTARELLO ANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all’albo on-line a partire dalla data odierna per 15 giorni
consecutivi. N. Reg. Pubbl.: 141
Bovolenta, li 22-03-2021
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