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COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
_____________

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 7 DEL 21/04/2015
REGISTRO GENERALE

N. 80 DEL 21/04/2015

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE. ANNO 2014.
L’anno duemilaquindici del mese di aprile del giorno ventuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con decreto sindacale prot. N. 296 del 27/01/2014 si è provveduto a nominare il Dott.
Bruno Carcangiu quale componente esterno del nucleo di valutazione del Comune di Nuragus per il triennio
2014/2016;
CONSIDERATO che con lo stesso decreto è stato quantificato il compenso annuo lordo da corrispondere al
Dott. Carcangiu in qualità di componente del nucleo di valutazione, in € 1.500,00, ridotto del 10% ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, più rimborso spese;
VISTA la nota, ns. prot. n. 290 del 27/01/2015, con la quale il Dott. Bruno Carcangiu richiede la liquidazione
delle competenze relative all’incarico di componente esterno del nucleo di valutazione per l’anno 2014 e il
rimborso delle spese di viaggio;
VISTA la comunicazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Amministrativo prot. n. 1239 del 21/04/2015
con la quale si attesta che il Dott. Bruno Carcangiu ha effettuato nell’anno 2014 n. 4 accessi per l’incarico
conferitogli;
ACCERTATO che la spesa complessiva per il compenso, comprensiva dei contributi obbligatori per legge,
risulta pari a € 1.464,75 e che il rimborso delle spese di viaggio risulta pari a € 205,58;
RICHIAMATA la propria determinazione di impegno di spesa pluriennale n. 20 del 11/04/2011;
VISTI
- il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 in fase di predisposizione;
- il decreto sindacale n. 02 del 07/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del Servizio
Finanziario per l’anno 2015;
DETERMINA
DI LIQUIDARE al Dott. Bruno Carcangiu la somma di € 1.350,00 a titolo di compenso quale componente
esterno del nucleo di valutazione per l’anno 2014 e di € 205,58 per rimborso spese viaggio.
DI IMPUTARE la spesa di € 1.464,75, comprensiva dei contributi obbligatori per legge e la spesa di €
205,58, sulla voce 50 capitolo 6 articolo 1 del Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione in conto
RR.PP. 2014.
DI DARE ATTO che il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente.
Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Mirella Demontis
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VISTA LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.
Nuragus, li 21/04/2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000 ) e l’assunzione dell’impegno di spesa.
Nuragus, 20/05/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mirella Demontis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 20/05/2015 al 04/06/2015
Nuragus 20/05/2015
Il Responsabile del Settore

