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Servizio Finanziario 

Determina n.  24  

   

Del                       

 

12/09/2018 

 

Oggetto: 
 LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018. 

 L’anno DUEMILADICIOTTO Il giorno  DODICI Del mese di SETTEMBRE 

 

 

 Visto il Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 con il quale il 

sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 

 
Premesso 

- che, con delibera di G.C. n. 49 del 11.10.2016 fu approvato il Regolamento del Nucleo di valutazione, 

secondo le indicazioni del D. Lgs. 150/2009; 

- che, con decreto sindacale prot. n. 2562 del 18/10/2018, con il quale il Sindaco pro-tempore nominava il 

dott. Tommaso Buono, nato a Salerno il 01/06/1953 e residente in Vietri sul Mare (SA), alla Via Cristoforo 

Colombo, 15, quale Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Gioi, dalla data del decreto e per 

anni tre, riconoscendo il compenso annuo lordo di € 1.500,00 come previsto nel richiamato Regolamento; 

 

Vista la fattura n. 69 del 01/06/2018 dell’importo di € 1.560,00, oltre IVA, acquisita al prot. n. 907 del 

05/06/2018, presentata dal dott. Tommaso Buono, relativa al compenso anno 2018; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione del suddetto documento senza l’applicazione del meccanismo dello 

split payment in quanto i liberi professionisti soggetti a ritenuta d’acconto sono stati esclusi come specificato 

dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 19 febbraio 2015, 6/e par. 8.7; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 08/05/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2018/2020; 
 

Rilevato che il Nucleo ha regolarmente funzionato; 

 

Dato atto che la firma in calce al presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 

favorevole di regolarità tecnica, nonché di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del 

D. Lgs. n. 267/2000, nonché di attestazione della copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 
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VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VERIFICATO che non si configurano situazioni di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, i compensi spettanti al Nucleo di valutazione dott. 

Tommaso Buono (codice fiscale BNUTMS53H01H703S) con domicilio in Vietri sul Mare (SA) via C. 

Colombo n. 15, la somma pari ad € 1.500,00 oltre iva, tramite accreditamento sul C/C della Banca Monte dei 

Paschi di Siena codice IBAN IT90R0103076540000001160916; 

DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 1.903,20, iva compresa, trova copertura al capitolo 101303.1 

dell’esercizio finanziario 2018 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on line dell’Ente. 

 

Parere regolarità tecnica 

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 

parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

 

 

Parere di regolarità contabile 

Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 

parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 

 

Il Responsabile del servizio 
Dott. Antonio Nicoletti 

 

 

 


