
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1684 del 09-10-2017

OGGETTO: NOMINA NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO
2017-2020 - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE E ONERI DI LEGGE
ANNO 2017

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di
Responsabilità;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Richiamata la propria precedente determinazione n. gen. 1509 del 07.09.2017 avente
ad oggetto”Approvazione avviso pubblico per la nomina del Presidente e dei componenti del
Nucleo di Valutazione del Comune di Frascati”;

Visto il decreto del Sindaco N. 31  del 26.09.2017 (ALL.1) che ha nominato, con
decorrenza 26.09.2017, i componenti del Nucleo di Valutazione come segue:

Dott. Stefano Mariotti, dipendente di Azienda privata, nato a Frascati (RM) il
02.02.1969, in qualità di Presidente, Dott.ssa Susanna Cervoni, libero professionista, nata a
Roma (RM) il 07.05.1986, in qualità di componente e il Dott. Marco D’Angelo, libero
professionista, nato a Roma (RM) il 3.03.1969,  in qualità di componente;

Dato atto che la durata del Nucleo di Valutazione è di anni tre e che ai sensi dell’art. 9,
comma 6  del “Regolamento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza della
performance (D.Lgs. 150/2009)”, approvato con deliberazione di G.C. n. 133 del 29.12.2011,
può “continuare ad esercitare le sue funzioni  anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla
riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di
scadenza dell’incarico”;



Considerato che il compenso annuo onnicomprensivo, senza alcun rimborso spese, per il
Presidente esterno Dott. Stefano Mariotti è di € 6.000,00 oltre oneri di legge e per i
componenti Dott.ssa Susanna Cervoni e Dott. Marco D’Angelo è di  € 4.500,00 ciascuno oltre
oneri di legge;
Considerato altresì che il Dott. Mariotti, quale lavoratore dipendente, deve essere

inquadrato come collaborazione autonoma continuativa soggetta a gestione separata INPS e
quindi sarà liquidato trimestralmente dall’Ufficio trattamento economico del personale,
mentre la Dott.ssa Cervoni e il Dott. D’Angelo, quali liberi professionisti, saranno liquidati
trimestralmente dietro presentazione fattura comprensiva di rivalsa cassa previdenziale e IVA;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per i componenti del nuovo Nucleo di

Valutazione in carica dal 26.09.2017;

DETERMINA

 per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi1)
contabili le somme di seguito indicate a favore del Dott. Stefano Mariotti,  nato a
Frascati (RM) il 02.02.1969, residente in Grottaferrata – Via Montiglioni 118 14D –
C.F. MRTSFN69B02D773A  relativamente all’incarico di Presidente del Nucleo di
Valutazione per il periodo dal 26.09.2017 al 31.12.2017:

Capitolo 6301 Descrizione Spese di funzionamento nucleo di valutazione

Articolo Descrizione

Piano dei conti 1.03.03.01.008

SIOPE 1332 CIG CUP ///////

Creditore 4262  Personale assimilato

CODICE
FISCALE

Rif. Pren. Importo € Totale   € 1.860,00

Causale
Competenze e oneri di legge Dott. Stefano Mariotti Presidente del NdV
– periodo 26.09/31.12.2017

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.860,00 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2017 6301 € 1.860,00 31.12.2017

3) impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi contabili
le somme di seguito indicate a favore della Dott.ssa Susanna Cervoni, nata a Roma il
07.05.1986 e residente in Lariano (RM) – Via Francesco Crispi n. A1 – C.F.
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CRVSNN86E47H501C relativamente all’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
per il periodo dal 26.09.2017 al 31.12.2017:

Capitolo 6301 Descrizione Spese di funzionamento nucleo di valutazione

Articolo Descrizione

Piano dei conti 1.03.03.01.008

SIOPE 1332 CIG CUP ///////

Creditore CERVONI SUSANNA

CODICE
FISCALE

C.F. CRVSNN86E47H501C

IBAN IT62F0200839553000103538947

Rif. Pren. Importo € Totale   € 1.300,00

Causale
Competenze e oneri di legge  Dott.ssa Susanna Cervoni componente
NdV dal 26.09.2017 al 31.12.2017

4) di imputare la spesa complessiva di € € 1.300,00 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2017 6301 € 1.300,00 31.12.2017

5) impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi contabili
le somme di seguito indicate a favore di D’Angelo Marco nato a Roma (RM) il 3.03.1969,
residente a Roma – Via Lucio Papirio 83, C.F. DNGMRC69C03H501J relativamente
all’incarico di componente del Nucleo di Valutazione per il periodo dal 26.09.2017 al
31.12.2017:

Capitolo 6301 Descrizione Spese di funzionamento nucleo di valutazione

Articolo Descrizione

Piano dei conti 1.03.03.01.008

SIOPE 1332 CIG CUP ///////

Creditore D’ANGELO MARCO nato a Roma (RM) il 3.03.1969

CODICE
FISCALE

C.F. DNGMRC69C03H501J – P.I. 08838481003

 IBAN IT51P0301503200000002893069 (FINECO BANK)

Rif. Pren. Importo € Totale   € 1.510,00

Causale
Competenze e oneri di legge Dott. D’Angelo Marco dal 26.09.2017 al
31.12.2017

6) di imputare la spesa complessiva di € 1.510,00 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
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2017 6301 € 1.510,00 31.12.2017

7) Dare atto che l’Ufficio Trattamento Economico del Personale provvederà alla liquidazione
trimestrale delle competenze e oneri di Legge per il Dott. Stefano Mariotti, mentre la Dott.ssa
Cervoni e il Dott. D’Angelo, quali liberi professionisti, saranno liquidati trimestralmente
dietro presentazione fattura;

8) Di rimandare ad atto successivo l’impegno di spesa sul Bilancio pluriennale 2018/2020;

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la 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 da
parte del responsabile del servizio;

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013,  che il presente provvedimento  sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Dirigente
 Eleonora Magnanimi

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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