
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000216 

 del 21/11/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente gg 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNI 2017-
2018 8 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONT RATTI PROCUREMENT  

   

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 27.12.2013 è stato 
approvato il regolamento relativo costituzione e funzionamento presso il Comune di Novara 
del Nucleo di Valutazione che all’articolo 4 comma 1 e 2 norma la possibilità di confermare 
per una sola volta l’incarico ai componenti esterni del nucleo di valutazione. 

 
Dato atto che con propri provvedimenti il Sindaco in esito alla procedura ad evidenza 
pubblica approvata con determina del dirigente del servizio personale organizzazione n12 
del 16.1.2014,  ha incaricato, quale primo incarico, i membri esterni del Nucleo di 
Valutazione,  come segue: 

- dr.ssa Dall’Anese Raffaella  con decorrenza dal 1° aprile 2014 e fino al 31 dicembre 
201, atto protocollo n. 21526 del 28.3.2014; 

- dr.ssa Pollina Chiara  con decorrenza dal 1° aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2016, 
atto protocollo n.21532 del 28.3.2014. 

 
Preso atto che il Sindaco con proprio provvedimento protocollo n. 75306 del 21.11.2016 ha 
confermato l’incarico ai componenti esterni fino al 31.12.2019 alle stesse condizioni. 

 
Valutato che al Direttore Generale come previsto all'art. 12 del sopracitato Regolamento,  
per questa attività non compete alcun compenso 

 
Considerato che occorre provvedere all'impegno della spesa.  

 
Vista l’istruttoria eseguita dall’Unità Organizzazione Valutazione del Servizio  Personale 
Organizzazione.  
 



 

Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 
ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Novara. 
 
Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990. 
 
Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione  Trasparente” 
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso. 
 
Visto l’art. 107  comma 3 del  Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000 TUEL. 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma spettante ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione come 
espressamente specificato nell’allegato. 

 
2) di dare atto che al Direttore Generale – Presidente e  componente del Nucleo di 

Valutazione, come previsto dall'art. 12 del sopracitato Regolamento,  per questa attività 
non compete alcun compenso,  

 
3) di imputare la spesa  complessiva per i componenti esterni, come segue: 
 

 
• €.8120,3 =   Bil. 2017 codice 01.11.1.03 capitolo 01111.03.1355 (ex - capitolo di bilancio 

770040/1 c.d.c. 05) 
•  €.8120,3 =   Bil. 2018 codice 01.11.1.03 capitolo 01111.03.1355 (ex - capitolo di bilancio 

770040/1 c.d.c. 05) 
 
  

IL DIRIGENTE SERVIZIO 
PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

(Santacroce dr. Dario) 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000216 del 21/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:Servizio Personale Organizzazione  
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  



 

 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione    
5-1    
5-1-4    
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento   del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
 Bil. 2017 codice 01.11.1.03 capitolo 01111.03.1355 €8120,3 2017  
 Bil. 2018 codice 01.11.1.03 capitolo 01111.03.1355                    €8120,3 2018  
    
    
    
    
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


