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Il Responsabile del Settore 
 
 

Visti il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze 
dei responsabili di settore e i Decreti Sindacali n. 5 del 21/05/2019 e n. 6 del 22/05/2019 con cui 
sono stati nominati i Responsabili dei Settori dal 21/05/2019 al 21/05/2020; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione di CC n 54 del 20/12/2019 che approva il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020/2022; 
- la Deliberazione di GC n. 6/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 
2020; 
 
Viste la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 08/11/2018, avente ad oggetto 
“Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – Modifiche all’art. 39 “Nucleo 
di Valutazione” e la Determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 73/2018, con la quale veniva 
attivata la procedura per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica 
per il triennio 2019-2021: 
 
Dato atto che, in esito a tale procedura, con Decreto n. 9 del 02/07/2019 il Sindaco ha nominato il 
Dott. Francesco Vegni, nato il 23/05/1975 quale componente monocratico del Nucleo di 
Valutazione per il triennio 2019-2021; 
 
Rilevato che, come stabilito dall’ art. 3 dell’Avviso pubblico approvato con la richiamata 
Determinazione del Settore 1 n. 73/2018: 
- il compenso annuo è pari a Euro 2.500,00 al lordo delle trattenute a carico dell’incaricato oltre al 
pagamento di oneri contributivi e fiscali a carico del Comune; tale cifra verrà corrisposta sulla base 
delle dichiarazioni fiscali e contributive attestate dall’incaricato; 
 
Considerato che: 
- la prestazione del Dott. Francesco Vegni viene svolta in regime di prestazione di lavoro autonomo 
occasionale; 
- è soggetta, al superamento della soglia di cui all’art. 44 della Legge 326/2003, all’applicazione del 
contributo previdenziale sui compensi percepiti dal prestatore di lavoro occasionale eccedenti i 
5.000,00 Euro; 
- in tal caso la quota di 2/3 del suddetto contributo previdenziale è a carico dell’Ente; 
 
Rilevato che è pervenuta da parte del Dott. Vegni, tramite e-mail agli atti di ufficio, una nota dalla 
quale risulta che il compenso da versare in relazione all’anno precedente è soggetto al contributo 
INPS, del 34,23%  per un totale di Euro 855,75 , di cui Euro 285,25 a carico del prestatore di lavoro 
e  Euro 570,50 a carico dell’Ente;  
 
Ritenuto di: 

- assumere, in relazione al suddetto incarico, un impegno di spesa complessivo di Euro 
3.000,00, comprensivo di: 

- Euro 2.500,00 per compenso della prestazione inerente il 2020; 
- Euro 70,50 ad integrazione dell’impegno assunto nell’anno precedente per oneri 

previdenziali a carico del Comune 
- Euro 429,50 per  eventuali ulteriori oneri aggiuntivi a carico del Comune; 
- di riservarsi di integrare con successivi atti il suddetto impegno qualora si renda necessario a 

seguito della esatta determinazione degli oneri previdenziali a carico dell’Ente; 



 
Considerato che la presente procedura è stata registrata presso il sito dell’ANAC con codice CIG 
ZA6292C721; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
Dato atto: 
- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al 
momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza e quindi esigibile; 
- del rispetto dell’art. 9 comma 2 della Legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di “pareggio 
di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L.. n. 208/2015; 
- che i pagamenti relativi all’impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle 
disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l’esercizio 2020; 

 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti del Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii., 
nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento di dipendenti pubblici 
 
 

DETERMINA 
 
per quanto in premessa che qui si intende riportato 
 

1) di prendere atto di quanto stabilito con Decreto del Sindaco n. 9 del 02/07/2019, inerente la 
nomina Dott. Francesco Vegni quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione 
per il triennio 2019-2021; 

2) di assumere a tal fine impegno di spesa per un importo complessivo di € 3.000,00 così 
ripartito: 
-Euro 2.500,00 per compenso spettante in relazione all’esercizio 2020 a favore del Dott. 
Francesco Vegni (CIG ZA6292C721): 
Euro 70,50 ad integrazione dell’impegno assunto nell’anno precedente per oneri 
previdenziali a carico del Comune; 
-Euro 429,50 per eventuali oneri aggiuntivi a carico dell’Ente; 
imputando tali importi sul capitolo di bilancio n. 293 intervento 03 ““Spese per il nucleo di 
valutazione”, anno 2020; 

3) di riservarsi di integrare con successivi atti il suddetto impegno qualora si rendesse 
necessario a seguito della esatta determinazione degli oneri previdenziali a carico dell’Ente; 

4) di trasmettere il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto 
ai sensi del D.Lgs. n.267/2000.  
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