
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  
Unità Organizzativa: RAGIONERIA 

 

 
 

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N°   132/RA  del   9.2.2017- 
 

 

OGGETTO: Pagamento compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione per l’anno 2016. 
  (RA. N.  26/2017) 

IMPORTO:          €       24.000,00 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

-Premesso: 

-che con Determinazione n. 320/RA in data 9.5.2014 si rendeva proprio il decreto sindacale n. 

1/2014 del 3.2.2014 atto a rinnovare per il triennio 2014-2016 l’incarico in qualità di componenti 

dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance) ai signori: 

 -dott. IPPOLITO Adriano 

 -dott. SUSIO Bruno 

 -dott. MACCHETTO Giancarlo 

-che con provvedimento del Sindaco n. 10/2014 in data 1.7.2014, conformandosi ai nuovi disposti 

del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 

159 del 19.5.2014, si sostituiva l’O.I.V. con il Nucleo di Valutazione, confermando la composizione 

negli attuali componenti precisati al precedente punto e intendendo che ogni riferimento all’OIV 

contenuto negli atti del Comune si sarebbe riferito al nuovo organismo; 

 

-Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

-Viste le fatture presentate e così dettagliate: 

-Fatt. n. 1/FE del 26.1.2017 di € 8.000,00  -dott. Adriano Ippolito; 

-Fatt. n.   1/PA del   5.1.2017 di € 8.000,00  -dott. Giancarlo Macchetto 

-Fatt. n.   163/PA del 13.1.2017 di € 8.000,00  - dott. Bruno Susio; 

 

-Dato atto che le prestazioni di cui all’atto di impegno n. 2546/2016 assunto sul Capitolo n. 

103011114060/0 sono state rese nel rispetto delle pattuizioni contrattuali; 

 
 



 

DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare ai componenti del Nucleo di Valutazione le fatture relative al compenso per l’anno 

2016, come sopra dettagliate e riepilogate nella distinta di liquidazione n° 459/2017 per un importo 

complessivo di € 24.000,00. 

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

4) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, 

della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

5) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (pubblicazione atti). 

-Si dichiara che le spese oggetto della presente liquidazione sono escluse da CIG in quanto non rientrano nel 

campo di applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010. 

 

-La prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno. 

 

 

Biella, 9.2.2017 

 

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

              “Servizi Finanziari-Economato” 

          Dott. Daniele LANZA 


