
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

,k DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 63/22 
del 07.12.2022 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione dell'ASSP. - Liquidazione compensi. 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

- che l'ASSP con Determina Presidenziale n. 02/22 del 
-

10.10.2022, ratificata con delibera nr. 
26/22/CdA del 24.10.2022, tra l'altro veniva statuito di: 

l. 	 Avvalersi del personale del Nucleo di Valutazione già incaricato dal Comune di Nicosia, per 
la regolarizzazione e trasmissione degli adempimenti ANAC, nelle more dell'espletamento 
della procedura di nomina del proprio Organismo Indipendente di Valutazione; 

2. 	 Nominare il Nucleo di Valutazione dell'ASSP di Nicosia nelle persone dei Sig.ri: Maira 
Salvatore, Polizzi Francesco e Calandra Sebastianella Luigi. 

- che in data Il.10.2022, con nota prot. az. n. 552 veniva comunicata la superiore nomina agli stessi 
componenti del Nucleo di Valutazione, subordinando gli stessi all'accettazione; 

- che in data 12.10.2022 i componenti trasmettevano l'accettazione dell'incarico con dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà di insussistenza cause di inconferibilità - incompatibilità 
all'incarico ex D. Lgs. 39/13. 

DATO ATTO: 
- che 	il Presidente del Nucleo di valutazione, nella persona del dotto Salvatore Maira, in data 

14.10.2022 con nota prot. az. n.564, in ottemperanza alla delibera dell'ANAC 20112022, 
comunicava di aver provveduto alle verifiche sugli adempimenti trasparenza e nel contempo 
trasmetteva all' ASSP: 

1. 	 Griglia di rilevazione; 
2. 	 Documento di attestazione; 
3. Scheda di sintesi attestazione. 

- che in data 14/10/2022 con nota prot. az. n.565 il Presidente dell' ASSP, nella persona del Rag. 
Michele Di Franco trasmetteva all'ANAC la sopraelencata documentazione. 

- che i suddetti professionisti hanno regolarmente proceduto e portato a termine le attività per le quali 
sono stati incaricati, 

- che trattasi di obbligazione regolarmente assunta e servizio già reso; 
- che, pertanto, occorre liquidare a titolo di saldo ai componenti del nucleo di valutazione nelle 

persone di: Maira Salvatore, Polizzi Francesco e Calandra Sebastianella Luigi, le spettanze a titolo 
di compenso per incarico di componenti del nucleo di valutazione per la somma complessiva di €. 
600,00, somma già impegnata con Determina Presidenziale n. 02/22 del 10.10.2022, ratificata con 
delibera nr. 26/22/CdA del 24.10.2022; 

VISTE 	le sottoelencate parcelle relative al compenso spettante: 
parcella n. 95/2022 del 02.12.2022 del dotto Maira Salvatore, protocollata al n. 652 in data 
02.12.2022 di € 200,01; 
parcella n. FPA 3/22 del 05.12.2022 del dotto Polizzi Francesco, protocollata al n. 663 in data 
06.12.2022 di € 200,00; 



nota n. 1 del 05.12.2022 del dotto Calandra Sebastianella Luigi, protocollata al n. 659 in data 
05.12.2022 di € 200,00. 

SOTTOPOSTE le parcelle da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità; 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della pezza 
giustificative prodotte dai componenti del Nucleo di valutazione, è atto dovuto procedere alla 
liquidazione di dette spettanze; 
DATO ATTO le superiori somme spettanti, sono state impegnate con Determina Presidenziale n. 02/22 
del 10.10.2022, ratificata con delibera nr. 26/22/CdA del 24. 10.2022; . 
RICHIAMATE la Determina Presidenziale n. 02/22 del 10.10.2022 e la delibera nr. 26/22/CdA del 
24.10.2022; 
VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 
VISTO il bilancio pr.evisionale dell'Ente per l'esercizio 2022; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto dell' A.S.s.P; 

DETERMINA 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. Di provvedere alla liquidazione mediante mandati di pagamento delle sopraelencate parcelle, ai 

componenti del Nucleo di Valutazione, nelle persone dei Sig.ri: Maira Salvatore, Polizzi Francesco 
e Calandra Sebastianella Luigi, per complessivi €. 600,00, mediante bonifici bancari ai c/c IDAN = 
... OMISSIS... , a valere sul capitolo 1/2 di spesa delle uscite del bilancio dell'Ente per l'esercizio in 
corso, ove le. somme sono state regolarmente impegnate con Determina Presidenziale n. 02122 del 
lO.10.2022, ratificata con delibera aziendale nr. 26/22/CdA del 24.10.2022, secondo la tabella di 
seguito indicata: 

I 	 Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP /FPV Importo€.,,,,,,,..to/Artioolo IMo"~" 
1/2 022 	 1 11 1 103 CP 200,01Maira Salvatore l 
1/2 224.1/2022 1 11 1 103 CP 200,00Polizzi Francesco 
1/2 224.1/2022 Calandra Sebastianella 1 11 I 103 CP 199,99 

Luigi 
TOTALE 600,00 

3. Di atto che la prestazione di lavoro del Dr. Calandra Sebastianella Luigi 	è del tutto saltuaria ed 
occasionale; 

4. Di dare atto che la prestazione di lavoro del Dr. Polizzi Francesco 	non è soggetta a IV A e a ritenuta 
alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art.l, co 67,1. n.190 del 2014 e s.m. , regime forfettario; 

5. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della 
L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 

6. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

7. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 


