
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 427 DEL 10-05-2017

II SETTORE
DIRIGENTE:  Salvatore Zinzi
UFFICIO PROPONENTE: FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Caterina Alberico
REGISTRO SETTORIALE: 35 DEL 10-05-2017
CIG:

Oggetto: Compenso ai componenti del  Nucleo di Valutazione  - Periodo  gennaio-marzo
anno  2017

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 21 in data 14/11/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il
dirigente del II Settore;

Premesso:

Che, in ottemperanza all’articolo 3  del decreto legge 174/2012 , convertito –-
con modificazioni -  nella legge 7 dicembre 2012 n.213 , con deliberazione di
rilevanza consiliare n° 01 del 10/01/2013,  è stato approvato il nuovo
“Regolamento dei controlli interni” del Comune , successivamente modificato
con atto commissariale n. 02 del 01/02/2013;

Atteso che, con decreto  n. 4 del 06/02/2013,  il Commissario Straordinario stabiliva
:

Con decorrenza dall’ entrata in vigore del” Regolamento dei Controlli Interni …”,1)
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 10/01/2013,
rettificata ed integrata con successivo atto commissariale  n. 02 del 01/02/2013,
entrambi assunti con i poteri del Consiglio comunale, all’ Organo di Controllo di
Gestione/Nucleo di Valutazione , in carica, restano attribuite soltanto le funzioni di
Nucleo di valutazione  previste dagli artt. 27 e seguenti del citato Regolamento;

Dare atto che , con la medesima decorrenza, il predetto Organo assume soltanto la2)
denominazione di “ Nucleo di Valutazione” ;

Confermare, nella misura già vigente, il compenso annuo lordo, oltre oneri accessori di3)
legge,  spettante ai singoli componenti  del Nucleo di Valutazione, e precisamente:

Dott. Luigi Pezzella, Presidente, ……………….  €    13.500,00    ;-



Dott. Pierluca Ghirelli, componente, …………..  €      9.000,00    ;-

Avv. Giuseppe Russo, componente, …………… €     9.000,00    ;-

Dare atto  che  per  la decadenza  dei predetti  componenti del Nucleo di Valutazione4)
trovano applicazione i limiti temporali  fissati all’ art. 27, commi 5 e 6, del vigente
“Regolamento  dei Controlli Interni  e norme sulla trasparenza dei titolari di cariche
elettive e di Governo  ” ;

Vista la circolare n. 21  del 31/01/2017, INPS- Direzione generale delle Entrate- in

cui si legge : << Per i soggetti già̀ pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali

obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma

491 ha modificato quanto già̀ disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge

28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le

citate categorie, l’aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento >> ;

ACQUISITA la fatturazione elettronica n. 49 del 12.04.2017, prot. n. 12140 del
13.04.2017,  relativa al compenso spettante all’ Avv. Giuseppe Russo , componente
del Nucleo di Valutazione , per il periodo  GENNAIO/MARZO  anno  2017;

CONSIDERATO che il Dott.  Luigi Pezzella ha   rassegnato le   dimissioni dall’
incarico di  Presidente del Nucleo di Valutazione con nota del 1 aprile 2017 acquisita
al protocollo dell’ ente in data 07/04/2017 prot. n. 11383  ,;

RITENUTO  di  dover   procedere   alla   liquidazione   del compenso ai componenti
del  “Nucleo di Valutazione”  -   per  tutto il   periodo GENNAIO-MARZO  anno
2017, di cui   al prospetto contabile (  allegato n. 1 ) ;

VISTA  la Deliberazione di C.C. n.  42 del 19-04-2017 con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

DETERMINA

LIQUIDARE ai componenti del  “Nucleo di Valutazione”  il compenso  per il
periodo  indicato in premessa,  giusta  decreto   n. 4/2013 , come di seguito
dettagliato :

Dott. Luigi Pezzella - Segretario comunale  in pensione   ( Presidente )  €a.
3.375,00   ;

Dettaglio  della spesa  :
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 €  3.375,00 per compenso  al   capitolo 155.00, Cod.1.10.1.3, sotto la-
voce: “Nucleo di valutazione- compenso e oneri contributivi”, Bilancio
di previsione 2017-2019, anno  2017    ;

€ 540,00    (   €  3.375,00 x  2/3 del  24 %  )  per      oneri contributivi , al-
capitolo 155.00 Cod.1.10.1.3 ,   sotto la voce: “Nucleo di valutazione-
compenso e oneri contributivi”,   Bilancio di  Previsione 2017-2019,
anno  2017    ;

€ 286,88   ( € 3.375,00   x  8,50 %  )  per IRAP   al   capitolo 167.03-
Cod.1.10.1.2 ,   sotto la voce: “Nucleo di valutazione- IRAP”, Bilancio di
Previsione 2017-2019, anno  2017    ;

Dott. Pierluca Ghirelli  - Funzionario di  Prefettura    in aspettativa (b.
componente)   € 2.250,00   ;

Dettaglio   della spesa :

€  2.250,00   per  compenso al   capitolo 155.00, Cod.1.10.1.3, sotto la voce:-
“Nucleo di valutazione- compenso e oneri contributivi”, Bilancio di
Previsione 2017-2019, anno  2017    ;

€  360,00  (   €2.250,00 x 2/3 del  24 % )  per     oneri contributivi , al-
capitolo 155.00, Cod.1.10.1.03  sotto la voce: “Nucleo di valutazione-
compenso e oneri contributivi”, Bilancio di  Previsione 2017-2019, anno
2017  ;

€ 192,00 ( €   2.250,00   x  8,50 %  )  per IRAP    al   capitolo 167.03 ,-
Cod.1.10.1.02,  sotto la voce: “Nucleo di valutazione- IRAP”, Bilancio di
Previsione 2017-2019, anno  2017    ;

Dott. Giuseppe Russo     -  Avvocato amministrativista   ( componente),     €c.
2.854,80      ( comprensivo di  C.P.A + IVA ) , giusta fattura n. 49/2017  ;

       Dettaglio   della spesa :

1.  €   2.854,80        [ €   2.250,00   per compenso  +  € 90,00 ( Cpa  al  4 %)    +    €-
514,80   ( Iva al  22 % su compenso + cpa  ) ]  al    capitolo 155.00, Cod.1.10.1.3  ,
sotto la voce: “Nucleo di valutazione- compenso e oneri contributivi”, Bilancio
di  Previsione 2017-2019, anno  2017    ;

DARE ATTO  che   il Banco di Napoli spa -   tesoriere comunale  - non dovrà
applicare alcuna  commissione  a carico dell’ Ente  né   a carico dei beneficiari,  giusta
art. 8 della  nuova Convenzione di Tesoreria 2013-2017 ;

DARE ATTO , altresì ,  che le coordinate bancarie dei conti correnti intestati ai
predetti beneficiari sono riportate nella sotto indicata scheda anagrafica;

      Dare atto, infine,  che la presente determina:
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è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile-
attestante la copertura finanziaria.
Va inoltrata al Segretario generale per il  controllo di regolarità amministrativa-
e di gestione;
Va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente secondo la normativa-
vigente .

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Caterina Alberico F.to  Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno al n.
Marcianise, Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 26-09-2017 al 11-10-2017

Marcianise, 26-09-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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