
   

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it   sito web   www.comune.montalbano.mt.it

___________________________________________________________________________________________________________

AREA EONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 981 del 19/10/2020 Reg. Area Economico Finanziaria  n. 62 del
21/09/2020

OGGETTO Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione 
del personale responsabile degli uffici e servizi-periodo: 01/07/2020-21/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO: 

- che con deliberazione di G.C. n. 175 del 19/06/2015 veniva avviata una selezione finalizzata
all’individuazione  di  un  esperto  cui  affidare  il  controllo  di  gestione  e  l’incarico  per  la
valutazione del personale responsabile degli uffici e dei servizi del Comune di Montalbano
Jonico;

- che, a norma dei Regolamenti Comunali approvati con deliberazione consiliare n. 51 del 11
novembre  1999 e con deliberazione  consiliare  n.  39  del  30 novembre  2011, con  decreto
sindacale prot. n. 11576 del 01.09.2015, l’incarico di esperto per il controllo di gestione e
l’incarico per la valutazione del personale responsabile degli uffici e dei sevizi del Comune
di Montalbano Jonico per il  triennio 01.09.2015 – 31.08.2018  venivano conferiti  al  Rag.
Domenico Vincenzo MAGLIETTA, nato a Tricarico (MT) il 30.09.1944 ed ivi residente in
Via Ilario da Montalbano n. 12;

-che  con  decreto  sindacale  n.  0017935  del  27.12.2018  quanto  conferito  al  suddetto
professionista  con  il  decreto  sindacale  prot.  n.  11576/72015  –  innanzi  citato  –  è  stato
rinnovato, con durata non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, agli stessi patti e
condizioni fissati nel precedente decreto sindacale prot. n. 11576 del 01.09.2015;

-che, al Rag. Domenico Vincenzo MAGLIETTA , sopra menzionato, è dovuto un compenso
pari  al  90% della  indennità  effettivamente  corrisposta  al  revisore unico dei  conti,  nonché
un’indennità  di  accesso  pari  ad  1/5  del  prezzo  della  benzina  verde  per  ogni  chilometro
percorso, con la propria autovettura, dal Comune di residenza alla sede dell’ente e ritorno;
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-che al Revisiore Unico Dei Conti il compenso è stato adeguato con decorrenza 1° gennaio
2019, giusta deliberazione di G.C. N. 26 del 13/05/2019;

Esaminata  la  specifica  prodotta  dal  Rag.  Maglietta  relativamente  al  periodo 01/07/2020-
21/09/2020,dell’mporto  complessivo  di  €.  3.262,74  di  cui  €.  2.055,38  per  compenso  ed
€. 1.207,36 per accessi alla sede municipale – acquisita  agli atti dell’Ente in data 21/09/2020
prot. n. 12612;

         Ritenuto dover procedere all’impegno della suddetta spesa ed alla relativa liquidazione;

VISTI: 
- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 

  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa;
- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive deliberazioni
di variazione delle dotazioni finanziarie;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)

Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento
le relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.6-bis  della  L.  n.241/1990,  in  relazione  al  presente
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs n. 267/2000;

    D E T E R M I N A

DI APPROVARE  le  premesse  del  presente  atto,  da  intendersi  qui  richiamate  come  parte
integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di impegnare, liquidare e pagare in favore del Rag. Domenico Vincenzo MAGLIETTA,
relativamente alle prestazioni effettuate nel periodo: 01.07.2020 - 21.09.2020, la somma di €
3.262,74 a saldo della specifica citata in premessa;

2. Di imputare la spesa di € 3.262,74 sul macroaggregato:1.03.02.01.008-cap. 38 del bilancio
di previsione 2020/2022 esercizio 2020.

     3.  Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli
adempimenti di rispettiva competenza.

     4.    Di disporre, altresì, che la presente determinazione:

     -va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

     -va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria.

per l'Istruttoria                                IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Pietro SARDELLA      f.to  Rag. Antonio D'ARMENTO

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 19/10/2020
                              IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 38 imp. 1138 €. 3.262,74

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 19/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
                    f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

19/10/2020- Cron. N. 1666/2020.

Dalla residenza comunale, 19/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
      f.to (Maurizio BARLETTA)
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