
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06732
 Del: 19/09/2013
 Esecutivo da: 19/09/2013
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Formazione e Valutazione

OGGETTO: 
Impegno di spesa per pagamento competenze ed eventuali rimborsi spese al dott. Arturo Bianco, 
Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Firenze.

IL RESPONSABILE  P.O.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio triennale 2013/2015 e la Relazione  
Previsionale e Programmatica;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  182  del  12.06.2013  che  modifica  il  Regolamento  
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi prevedendo, al fine di verificare i risultati  dell’attività e della  
gestione amministrativa, di avvalersi  del Nucleo di Valutazione;

VISTA l’ordinanza n. 247 del 23.07.2013 con la quale il Sindaco ha nominato i componenti del Nucleo di 
Valutazione del  Comune di  Firenze ed ha individuato come membro esperto,  il  dott.  Arturo Bianco in  
qualità di Presidente;

CONSIDERATO che la delibera di Giunta Comunale n.182 precedentemente citata, al punto 3, stabilisce il 
compenso massimo da erogare al Presidente del Nucleo di valutazione, nell’ordine di € 20.250,00 annui  
oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, e che la stessa prevede al punto 4 la corresponsione di un eventuale  
rimborso per spese aggiuntive di soggiorno e trasferimento non superiore a € 2.500,00 annui;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 06.08.2013 con la quale il  dott.  Arturo Bianco conferma, a  
seguito di contatti intercorsi con la Direzione Risorse Umane, di ritenere congruo e quindi di accettare il  
compenso annuo di €. 19.000,00 oltre IVA per lo svolgimento delle attività previste in qualità di Presidente  
del Nucleo di Valutazione, i cui compiti sono specificati nell’allegato A) art.36 comma 5 del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi modificato con delibera n.182 del 12.06.2013;
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RILEVATA la necessità di provvedere ad impegnare per l’anno 2013 l’importo di € 9.500,00  + 1.995,00 di 
IVA al 21%, per complessivi € 11.495,00 e per l’anno 2014 di € 9.500,00  + 1.995,00 di IVA al 21%, per 
complessivi € 11.495,00 sul capitolo 18400, necessari per il pagamento dei compensi al dott. Arturo Bianco, 
in qualità di Presidente membro esterno del Nucleo di Valutazione per l’attività svolta;

RILEVATA inoltre la necessità di impegnare per l’anno 2013 l’importo di € 1.250,00 e per l’anno 2014 lo 
stesso  importo  di €  1.250,00  sul  capitolo  18400,  per rimborsi  di  spese  aggiuntive  di  soggiorno  e 
trasferimento, opportunamente documentate, eventualmente sostenute dal dott. Arturo Bianco;

Visto l’art. 183  del DLgs 267/2000;

Visto l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13  del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di impegnare sul bilancio di previsione 2013 a favore del dott. Arturo Bianco (cod. beneficiario 
48546),  Presidente del Nucleo di Valutazione,  i seguenti importi:

€ 11.495,00 sul capitolo 18400 per compenso comprensivo di IVA 21%;

€ 1.250,00 sul capitolo 18400 per eventuali spese aggiuntive di soggiorno e trasferimento;

2. di impegnare sul bilancio pluriennale 2013/2015 per l’anno 2014 a favore del dott. Arturo Bianco 
(cod. beneficiario 48546), Presidente del Nucleo di Valutazione,  i seguenti importi:

€ 11.495,00 sul capitolo 18400 per compenso comprensivo di IVA 21%;

€ 1.250,00 sul capitolo 18400 per eventuali spese aggiuntive di soggiorno e trasferimento

Firenze, lì 19/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Fabrizio Fabrizzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18400 0 13/005691 00 11495
2) 18400 0 13/005692 00 1250
3) 18400 0 14/000262 00 11495
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4) 18400 0 14/000263 00 1250

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/09/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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