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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 6 /Reg. Generale 5 /Reg. Area 

 
OGGETTO: INCARICO A COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 

IN FORMA MONOCRATICA 2021-2024  IMPEGNO DI SPESA 

  
il giorno 12/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di previsione per gli 

esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: “Art. 169 del 

d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2020-2022 - 

Approvazione”; 

 
Richiamato il Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione in forma 

monocratica approvato con deliberazione G.C. n. 39 del 29.04.2014, esecutiva; 

 

Visto il decreto del Sindaco prot.n. 246 del 8.01.2021 con il quale è stato individuato  il componente esterno del 

Nucleo di valutazione del Comune di Tavazzano con Villavesco per il periodo 2021/2024 nella persona della 

Sig.ra Donatella Passerini, collaboratrice  della società Dasein S.R.L. di Torino; 

 

Considerato: 

- che l’incarico di che trattasi ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico 

approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n.  294/Reg.Gen – n. 53/Reg. 

Area del 6.10.2020; 

- che la spesa occorrente  per il conferimento dell’incarico ammonta a € 3.400,00.= annua da intendersi 

omnicomprensiva ed al lordo di ogni altra voce accessoria quale I.V.A., ritenute fiscali e previdenziali, spese per 

trasferte, ecc.;  

- che per periodi inferiori a 12 mesi d’incarico, il compenso verrà corrisposto in maniera proporzionale; 

- che, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare d’incarico, il compenso sarà erogato direttamente alla Soc. Dasein s.r.l.; 

- che è stato incaricato il Responsabile  del Servizio Economico Finanziario dell’adozione degli atti gestionali 

consequenziali di propria competenza;  

- che occorre provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa, in favore della Soc.  Dasein s.r.l., relativo alle 

annualità 2021-2022-2023;  

 

Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 3.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al 

presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

  

DETERMINA 

  

1. di impegnare, in favore della Soc. DASEIN srl di Torino, la somma di Euro 10.200,00.= Iva inclusa a 

copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dell’incarico di componente esterno del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica per il periodo 2021-2023 , così come costituito ai  sensi del Decreto 

Sindacale n. 246 del 8.01.2021; 

 

2. di imputare la spesa di cui al punto 1. punto come segue:  

 

 

 



- € 3.400,00.=, al cod. bilancio 1.01.1.0103 – ex cap. 68 - del bilancio di previsione 2021, anno in cui 

l’obbligazione giuridica viene a scadenza; 

- € 3.400,00.= al cod. bilancio 1.01.1.0103 – ex cap. 68 - del bilancio di previsione 2022; 

- € 3.400,00.= al cod. bilancio 1.01.1.0103 – ex cap. 68 - del bilancio di previsione 2023 

in fase di predisposizione; 

 

3. di dare atto che la spesa ammontante a Euro 283,33.=  Iva inclusa, relativa al rateo 1.01.2024 – 

31.01.2024 (presumibilmente), troverà imputazione all’intervento 1.01.01.03 – ex cap. 68 - del Bilancio 

per l’esercizio 2024, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2022-2024; 

 

4. di dare atto che l’impegno di cui al presente atto si riferisce a spesa per sua natura non suscettibile di 

frazionamento in dodicesimi ai sensi di quanto disposto dall’art, 163 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

5. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 3.400,00.= è previsto per il mese di gennaio 2022; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la 

sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

  

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCARICO A COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA 2021-2024  IMPEGNO DI
SPESA

DASEIN  S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.01.0081.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 682021

3.400,00Importo:13/01/2021Data:2021 43/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

Piano dei conti f.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCARICO A COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA 2021-2024  IMPEGNO DI
SPESA

DASEIN  S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.01.0081.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 682022

3.400,00Importo:13/01/2021Data:2022 9/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

Piano dei conti f.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCARICO A COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA 2021-2024  IMPEGNO DI
SPESA

DASEIN  S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.01.0081.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 682023

3.400,00Importo:13/01/2021Data:2023 1/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

Piano dei conti f.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 13/01/2021


