UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA
___________________

DETERMINAZIONE nr. 63 Del 27/02/2020
U.O. AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-PROGETTAZIONE EUROPEA
OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione dell'UTI del Natisone. Affidamento
incarico a componente esterno per l'anno 2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nr. 32 dd. 30.10.2018 avente ad
oggetto: “Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione Territoriale Intercomunale
del Natisone. Costituzione”, con la quale si è proceduto appunto alla costituzione di tale
Organismo secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2016, in forma monocratica mediante
incarico a componente esterno per un periodo massimo di tre anni;
DATO ATTO della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Sandra Affinito, già assegnataria
dell’incarico per l’anno 2019, ad assumere l’incarico anche per l’anno 2020;
ATTESO CHE il corrispettivo richiesto per l’incarico di che trattasi è stato preventivato in €
2.000,00.= (non soggetto ad Iva);
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;
VISTO lo Statuto dell’U.T.I. del Natisone;
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 02/04/2019 con cui l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021;
DATO ATTO che con deliberazione n. 12 del 03/04/2019 l’Ufficio di Presidenza ha approvato il P.E.G. e Piano
delle Performance 2019-2021, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31
marzo 2020 ai sensi del D.M. 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2019, n. 295;
DATO ATTO che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, l'ente si
trova in esercizio provvisorio come disciplinato dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs.
118/2011;
-

DATO ATTO che, nel corso dell'esercizio provvisorio:
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
(comma 3);
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme
già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
(comma 5);
DATO ATTO che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate
del 2° anno (2020) del bilancio 2019-2021;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso
ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990;
RICHIAMATA la Determinazione n. 8 del 27 settembre 2016 con la quale il Presidente dell’UTI del Natisone ha
nominato la dott.ssa T. Fiscelli titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione
europea;
RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 02 gennaio 2017 con la quale il Presidente dell’UTI del Natisone ha
nominato la dott.ssa Enrica Di Benedetto titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Servizi Finanziari e controllo di
gestione;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla dott.ssa Sandra Affinito, nata a Frosinone il 28.04.1955 e residente
a Udine in via Baldasseria Bassa n. 132/6 (c.f. FFNSDR55D68D810Y), l’incarico di
componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’UTI del Natisone
per l’anno 2020;
2)

di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 sul capitolo di seguito elencato:

Eser.

EPF

2020

202
0

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

35/0

1-2

Spese di funzionamento
organismo indipendente
di valutazione

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
1 9
9

Importo (eu)

Soggetto

2.000,00

AFFINITO SANDRA cod.fisc.
FFNSDR55D68D810Y/ p.i. IT
02475270308

del bilancio di previsione 2020-2022 in corso di formazione nel rispetto dell’art. 163 del
D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011;
SI ATTESTA:
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge nr. 241/90 art. 6
bis e s.m.i.

Il Responsabile
F.to dott.ssa Teresa Fiscelli

Unione Territoriale Intercomunale del Natisone – Determina n. 63 del 27/02/2020

UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA
UNIJA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

63

27/02/2020

U.O. AFFARI GENERALISEGRETERIA-PROGETTAZIONE
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OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione dell'UTI del Natisone.
Affidamento incarico a componente esterno per l'anno 2020.

Impegna la spesa complessiva di euro 2.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art.

MP

35/0

1-2

Descrizione
capitolo
Spese di
funzionamento
organismo
indipendente di
valutazione

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
1 9
9

Importo (eu)

Soggetto

2.000,00

AFFINITO SANDRA cod.fisc.
FFNSDR55D68D810Y/ p.i. IT
02475270308

Riferimento pratica finanziaria : 2020/156

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott.ssa Enrica Di Benedetto)
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Num.
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OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione dell'UTI del Natisone. Affidamento
incarico a componente esterno per l'anno 2020.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
13/03/2020.
Addì 27/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Jessica Nesta

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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