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Reg. serv. Nr. ,{97 det o7/o5tzot3

Oggetto: Liquidazione compenso ai componenti del
ETTORRE e dott.ssa ElisaCAPOZZI;

Racc. c"r. N.. S38 ael - 7 fÉAf;. 2nl3

IL RESPONSABILE DEL SER YIZIO

PREMESSO che, con delibere di G.C. nr. 131 dell' 11 ottobre 2017, è stato approvato il
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle pérformance,
disciplinante compiti e funzioni dell'organo di valutazione;

RICHIAMATO I'art. 10 punto 2 del citato Regolamento il quale stabilisce che "il Nucleo di' Yalutazione è organo collegiale costituito da massimo tre membri, rrominati dal sindaco. Esso
si compone del Segretario Generale, componente di diritto, con funzioni di presidente e da
massimo due componenti esterni all'Ente con funzione di esperti,,;

CONSII'ERATO che, la dott.ssa Anna Maria PUNZI, è stata nominata Segretario Generale titolare
del Comune di Casamassima, con Decreto Sindacale nr.34 del 20/04/2010 e in data 0Z/lZ/2OlO;
RILEVATO che, con decreto sindacale nr.104 del 19/1012011 si è proceduro alla nomin4 dei
componenti del Nucleo di Valutazione nelle persone :

PRESIDENTE: dotr.ssa Anna Maria PUNZI
COMPONENTE: Angela Maria ETTORRE
C OMPONENTE : Elisa C Ap OZZ|
VISTE le richieste prot.nr.4l65 del 14/03/2073 e nr.4764 del I4lO3lZ013, allegare alla presente, con
le quali le componenti il Nucleo di Yalutazione chiedono il compenso per'l'incarico svolto nel
periodo ottobre-dicembre 2077 e gennaio-dicembre 2012 e il rimborso spese di viaggio di € 63,00
come previsto dall'art.10 punto 6 delRegolamento di funzionamento delNucleo di Valutazione, per
un totale di e 6.678,00 oneri compresi;
RICHIAMATA:

Nucleo di Yalutazione dott.ssa Maria Angela

. la determina d'impegno di spesa nr.45l. la determina d'impegno di spesa nr.45g. il regolamento di Contabilità;
: . il D. .I-gs, 18 agosto 2OOO, n. 267.;

' la Deliberazione di C.C. nr.43 del 30 maggio 2005;

1. di.liquidàre Ia somnta di € 6.628,00 alle c,_rmpenenti esterne del Nucleo di.Valutazione,,
distinti in:

reg.serv. del 30172/20t1:
reg.serv. del 31172/20L2;

rt

Maf i 4 ETT9RRE: C,F:1'TRiWN G 6B5 4 4Bg Zj c
ca-Popolarel;Coop." filiàle «ii Gioia del" Colle
cl periodo ottobrà-dicembre 2Ui1 e gennaio-

DETERMINAZIONE



' € 2-563'00-----al--eomPorìente--dott.ssa Elisa cAp azzl -c;F€pZL-s E6+.H6ilA662E,IBAI
IT13v0846041310003006250533 Banca di credito coop.Fitiai"ai lio"rrÉ,(gu),,ai.,inti in€ 2'500'00 come compenso per l'incarico svolto nel 

"periodo 
ottouroà;"*-bre.zOLl

gennaio-dicembre 2072, ..ì,-.i ,iir.i

? 9?,.02:"..,TloIr::p9!: di viaggio come da richiesta ailegata alla;prosenre;.ri];j:
oltre € 1.615,00 per C.P.D.E .L.(Z3,8Vo) ed r.R.A.p . (8,5%;l;;lt:#r?;;,;dffi:lii,ì;,;rn,n;r"
_::]l1b:t:'"'^".,] :yr:fe.di.alto contenuto profeFsionar-" 

",Nu"r"" or-v:ri*ziond.,::-,6lrancio
previsione 20T3, iri qflbedi-bìaborazione, gestìon"ieriOrif!- ,,i\.,i . _, :, ,a,; ii, e,a,,r:!.:iìr, :..

2' di TRASMETTERE copia aetL presente, unitarnente ,alla,,réIiiivaì.,*docum entazigiustificativa: - :i.:-:.::..,;.
al Responsabile del Servizio Finanziario:

- per i provvedimenti consequenziali;
per_i dovuti contr:olli contabili previsti dal l'art. 184 comma 4 del D.Lgs.Z6l /2000;all'ufficio Segreteria:

- per I'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.l. nr.26712000. /
- Per Ia pubblicazioneonline sul sito Istituzionale;

dott.ssa

ma9del D
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Alla c.a.

Dot_t.ssa Carmelu trATICiU S O
'; ' .; Resp. Sery. AA.GG.

E, p.c.
Al Pl'esidente Nucleo di Valutazione
..\1 Sindaco

i. r:rrirure di CAS.{N,.IASSINIA - BA

I-a sottoscritta N'IARIA ANGELA EI'TORRI, nata a CASAMASSIMA il
04-11-1968 r'esidente a CIASAMASSIVIA via pRol-. Ar.,,\EGl.lA n.ro 45
aominata in data 19.10.20I I cornponente clel Nr-rcleo di Valutazione di
casamassima c«rrr clecreto sincracale n. t0+ prot.n. 136.56;

C}IIEDt'

Il pagamentcl clel compenso d'irrcarico mfltLrrzìto conìe previsto 4all,ar.t. l0 punto 6 clelRegolalneuto cli iÌtuzionau)enio clel Nrrclqlr di \,'aluiazi.r.rc. approviìto con
delibcrazir;i:;; *l*ll;i Liiun:l clr:,1:l.y::ti,;: i.i I lri i ! i.l.lili i

,
Per il pagatlterrto iì lÌleìzzo bonifico bancaiio cliiru'a t1i aver giiì cleilositato le ,r*priecoordinate:

Luogo e data. CIASAMASSIT\{A 13.03.201 ì

Firma
ì
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cIIlLìDF]

Il pagamelto cle[ compensp d'incarictl tnatutt'ilto e ì[
I'uso dell'ar:tO pl'opriil conìe previsto ciall'eir:t' i0
funzionarueiiir) .iel |Juclc,i; cli Ylllltts;rione. -ììlpro1'nf (l

comunaie l,l l clet l l.i0.20l i'

i\lla c.a.

ilotl.ssa Clanlela irA'I'I{ì USO

..Resp.Sffi
Il,'1t.cr: 

': :

At Presiclentc' Nttcleo di Valtrtr'rzione

i\l Sinclaco

Courune di CASi\N'{ASSIMA - BA

rinrbr t'st-r spese cli viaggio per

purnto {t clel Rt-golatnento di

cori clelilret'itziot:e de[[a Giunta

La soffosct-itrtr til-ls,A cAPOz zI. nata a I-J,'1rR[" Ii 28.06.1967

residente ad r\DF,l.FIA via cìl,N.1.h. ì)Atr LA {'l li[ìsr\ n.rc, Jc!

nominata i' clata 19.10.201 I cornponente rlci ;.xr-icleo di Valutzizione di

Casamassirna cgn clecreto sindacale p. 104 prot.tt. l-ì656;

Allo scopo. ilr cluittrto t'totr residentc a (lasiitr:zlssil:t:r, dichiar',r :

ADELÈ'i,ti C,\SAS.',lASSlNt.\ I(nr. 7,5 r ? (Alq).q t (ì,-15 r n.r'() accosi 12=€.61"f;0

Per le veri-fiche incliccr le seguetfii iònli '

Distanza sttl siro: Wt1ay,):i.qrui.!he.!.in it op:ione "ilinerttrio in cnto piil t:orto"
Prezzo sul ,sit, , t:ltiì:.i,liipttti.*LiWll*il:Q*tl,.!* ,ggy,t1 <tltzirne ";;etrolitt - prczzi mecli ncrzionali"

descrizione ytrodoito "benzinrt senzcr trtittrttbu (l(lU} t,t.)" (' 1.7:!U)-!-x ]i5
Ì0iji')

Per il pagamento e mezzo ltonilico bancario it-:iii,.:e 1e s.egitetrti cocrdinaic::

Codice Fiscale : CPZLS116TI[684662 [i

Codice IIIAN : ITI 3V08.160413 I 0{X}3t}G6250531

BANCA DI CIìEDITO C0OPEt{\"['fVi] [}B { ASSi\NO DEI-,§-E N'I{,IRGE E

TOLVII S.Cl. - F'l[,lALIi l)l ADIì,l,F'l;\ * Yia filli\.I,ll BAI,LA Ct{[ll§A

Luogo e clal.a " ADI"il.t'l;\ i3.03.:0ì3

Firma



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

contabili e fiscali èiegli atti pervenuti:
tra nel limiti:degli impegni assunti:

di Contabilità;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento
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PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal e cosr

Registro ptbblicazioni nr.

L'addeffo all'Albo Pretorio

f.to: sig. Vincenzo BELLOMO

I

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO

AMMINISTRATIVO.

Casamassima,

It RESPO SERVIZIO

Copia della


