
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

  

DETERMINAZIONE N.    107 
DEL  26.09.2016 
 

 
Oggetto : impegno di spesa per funzionamento nucleo di valutazione  
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 
 
Richiamata  la deliberazione n. 28 assunta dalla Giunta dell’Unione in data 16.7.2016 con cui 
veniva decisa la costituzione del nucleo di  valutazione per il triennio 2016/2019 composto dal 
Segretario dell’Unione in qualità di presidente e dal dr. Andrea Antelmi -consulente enti locali- 

quale componente esterno; 

 

Atteso che con il summenzionato atto di giunta veniva stabilito di corrispondere a detto 

componente esterno un   compenso annuo onnicomprensivo di €. 3.000,00; 

 
Ritenuto pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 
2016/2018 per l’importo complessivo di €. 3.000,00 iva compresa. 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.; 

        Vista la delibera della Giunta dell’”Unione Alta Val d’Arda” n. 19 in data 17.05.2016 con la quale è 

stato approvato il piano  di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali dei responsabili di 

servizio (PEG semplificato  2016);  

 

Visto il decreto del presidente dell'Unione n. 1 in data 18.4.2015 di nomina del Segretario 
dell’Unione; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Di impegnare, per tutto quanto espresso in premessa narrativa la somma annua di Euro 3.000,00  
IVA compresa, quale compenso da riconoscere al componente esterno del nucleo di valutazione 
per l'espletamento della funzione in oggetto l’anno in corso ;  

Di imputare la spesa di €. 3.000,00 al capitolo 10120302 “servizi di supporto gestione associata”, 
del bilancio di previsione 2016/2018; 

Di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.  
 



Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000;  
          
              IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                          Responsabile del servizio 

                        Dott.sa Laura Ravecchi 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura 
finanziaria della spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        (Carla Cantarelli) 
 
 
 


