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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce

c.a.p. 73010 - Sede Municipale: Via G. Brodolini, 2
 www.comunesandonatodilecce.gov.it 

_______________________________________________________

DETERMINAZIONE 
SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

N° Gen.539

N° Sett. 160

Oggetto  :  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  COMPETENZE  AL
COMPONENTE  DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DELLA
PERFORMANCE DR. PASQUALE GUIDO – 2 ^ SEMESTRE ANNO
2018 

Data
14/12/2018
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 SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto giusto decreto sindacale n. 15 del 4-10-2018 con il quale il 
sottoscritto viene nominato responsabile del settore 2° “Servizi al cittadino”;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario 
dell’atto;
e) di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano aver interferito con la 
decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esse contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di servizio; 
- l’art.183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
- il bilancio di previsione 2018 approvato con delibera di C.C. n. 11 del 13.03.2018; 

Premesso che:
- che con delibera n. 26 del 12.03.2015 la G.C. ha provveduto ad approvare il regolamento del 

ciclo di gestione della performance e sulla costituzione del Nucleo di Valutazione  della 
performance (N.V.P.) con contestuale modifica ed integrazione del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 27/2002;

- con decreto sindacale n.1 del 22.03.2016 è stato nominato componente unico del Nucleo di 
Valutazione della Performance(NVP) il dott. Pasquale GUIDO nato a Monteroni di Lecce il 
10.04.1966; 

- con determina n.136 del 05.04.2016 del Responsabile del Settore 1° è stato approvato il 
disciplinare di incarico a componente monocratico del Nucleo di Valutazione;

- con delibera della G.C. n. 39 del 13.04.2016 la G.C. ha preso atto della determinazione 
n.136  del  05.04.2016  avente  per  oggetto  “Nucleo  di  Valutazione  della  performance”  – 
approvazione disciplinare d’incarico;

- l'incarico ha la durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare 
(05.04.2016) e il compenso è stabilito in € 5.000,00 all'anno, oltre IVA e CAP; 

Richiamata la determinazione n. 210 del 17.04.2018 con la quale, per il 1^ semestre 2018, è stato 
liquidato in favore del dott. Pasquale Guido il compenso per l’incarico di componente del nucleo di 
valutazione della performance;

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per il compenso relativo per la parte restante del 
compenso previsto pari ad € 2.500,00, oltre CAP e IVA, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le 
condizioni;
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Visti:
- il D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 
- il D.Lgs. 163/2006; 
- il DPR 207/2010; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D.Lgs. n. 118/2011, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare, per i motivi in premessa indicati, al dott. Pasquale Guido il saldo 
per l’anno 2018 del compenso quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione 
della Performance come di seguito indicato:

  Creditore DOTT. PASQUALE  GUIDO

Sede MONTERONI DI LECCE

Indirizzo VIA DE GASPERI 131

CF/PI GDUPQL66D10F604V

CIG Z552335691

Imponibile € 2.500,00

Cassa Previdenziale 4% € 100,00

IVA 22% € 572,00

Totale € 3.172,00

Causale Componente Nucleo Valutazione della Performance

Intervento/Capitolo di spesa Cap. 15 –  del bilancio esercizio 2018

Modalità di pagamento

Le  modalità  di  pagamento  dell’importo  da 
corrispondere  alla ditta e il relativo codice IBAN sono 
indicati nella fattura, allegata al presente atto per farne 
parte  integrante  e  sostanziale,  di  cui  viene  omessa  la 
pubblicazione

2) Di  trasmettere  il  presente  atto,  corredato  di  tutta  la  documentazione  necessaria  a 
comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per i prescritti controlli  
e  riscontri  amministrativi,  contabili  e  fiscali  di  cui  all’art.  184,  comma  4  del  D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

3) Di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel registro delle Determinazioni;

- sarà esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabilità attestante la 
copertura finanziaria;

- è trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione; 
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-  viene  pubblicata  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale  del 
Comune di San Donato di Lecce, secondo le modalità all’uopo previste.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CORSANO CARMELO f.to Dott. Donato CHILLA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico del 18/08/2000, n. 267;
APPONE

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Prenotazione Spesa
Num. Anno Cap. T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 15 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE

3172,00 1176

Nella residenza comunale, lì 14/12/2018

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

AUTORIZZA

Liquidazione Spesa
Num. Anno Cap. Descrizione Importo Liq Anno N. Imp. N.Subimp.
1414 2018 15 Liquidazione compenso 2^ semestre 

2018
3172,00 2018 1176

                                                                                                                                                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Damiano DE BLASI
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Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.  n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi.

San Donato di Lecce, 18/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Donato CHILLA
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