
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 174 DEL 16.05.2013 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012 è stato istituito il Nucleo di 
Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, quale strumento incardinato nel sistema complessivo 
dei controlli interni individuati dall’art. 147 del TUEL, operante a favore dell’Unione stessa, dei Comuni 
aderenti e dell’ASP G. Gasparini di Vignola;  
 
Atteso che la suddetta deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012 ha definito che le attività 
del Nucleo verranno espletate attraverso sottocommissioni, composte, per ognuno degli Enti coinvolti, da 3 
componenti, ovvero dal componente esterno, quale membro fisso, e da  n. 2 componenti  individuati tra i 
Segretari e Direttori generali pro tempore degli enti come segue: 

  
ENTE COMPONENTI DELLE SOTTO-COMMISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Comune Castelnuovo R. 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario e D.G. del  Comune di Vignola 
3. Segretario del Comune di Guiglia 
 

Comune Castelvetro di Mo 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario del  Comune di Guiglia 
3. Segretario e D.G.del Comune di Comune di Castelnuovo R. 
 

Comune Guiglia 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
3. Segretario e D.G. del Comune di Comune di Castelnuovo R. 
 

Comune Marano sul P. 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
3. Segretario del Comune di Castelvetro 
 

Comune Savignano sul P. 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario del  Comune di Castelvetro 
3. Segretario e D.G. del Comune di Spilamberto 
 

Comune Vignola 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario e D.G. del  Comune di Savignano sul P. 
3. Segretario del Comune di Zocca 
 

Comune Spilamberto 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario e D.G. del  Comune di Savignano sul P. 
3. Segretario del Comune di Marano sul P. 
 

Comune Zocca 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario e D.G. del  Comune di del  Comune di Vignola 
3. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
 

Unione Terre di Castelli 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario del  Comune di Marano sul P. 
3. Segretario del Comune di Comune di Castelvetro 
 

ASP G. Gasparini di Vignola 
 

1. prof. avv. Luca Tamassia 
2. Segretario del  Comune di Zocca 
3. Segretario del Comune di Guiglia 
 

 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 135 del 27.12.2012 con cui è stata confermata per l’anno 
2013 la stessa composizione del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli dell’anno 
2012, e precisamente: il prof. avv. Luca Tamassia quale membro fisso, esperto ed esterno agli Enti 
convenzionati, unitamente al gruppo tecnico dei Segretari e Direttori Generali pro tempore dell’Unione Terre 
di Castelli, dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Savignano sul Panaro, Vignola , Zocca e dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola; 
 
Richiamato inoltre il decreto del Presidente dell’Unione n. 9 del 7.01.2013 con cui il Presidente stesso ha 
nominato i componenti del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli fra cui anche il 



prof. avv. Luca Tamassia quale membro esperto esterno fisso, dando mandato al Direttore Generale, presso 
il quale è collocato in staff il Nucleo di Valutazione conformemente alla vigente organizzazione generale 
dell’ente, di predisporre gli atti conseguenti al decreto stesso; 
 

Dato atto che il prof. avv. Luca Tamassia ha ricoperto l’incarico professionale per l’espletamento dei compiti 
e delle funzioni connesse alla designazione a membro dell’organismo di valutazione delle performance 
dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell'art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs.165/2001, anche 
nell’anno 2011 e 2012; 
 
Rilevato che il prof. avv. Tamassia ha partecipato, espletando integralmente il proprio ruolo di esperto 
esterno, a tutti gli incontri stabiliti dalle Strutture dell’Amministrazione finalizzati ad impostare le procedure 
relative alle performance ed alle relative valutazioni; 
 
Riconosciuto l’apporto dallo stesso prestato altamente professionale, in ragione dei diversi titoli curriculari 
post-laurea posseduti (tra gli altri: diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza 
dell'amministrazione pubblica e specializzazione per dirigenti e funzionari della P.A.) nonchè della comprovata 
esperienza professionale in vari settori pubblici inclusi gli organismi di controllo e di valutazione;  

 
Dato atto che il prof. avv. Luca Tamassia si è reso disponibile a ricoprire l’incarico professionale in argomento 
anche per l’anno 2013 a fronte del medesimo compenso già riconosciuto per l’anno 2012, pari ad € 
10.000,00, oltre IVA e accessori di legge, compenso ritenuto congruo in ragione della complessità normativa 
che regola la materia dei controlli interni, soprattutto alla luce delle recenti novelle legislative, nonchè della 
complessità organizzativa variamente articolata del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di 
Castelli;   
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione per l’anno 2013 al prof. avv. 
Luca Tamassia, in ottemperanza agli indirizzi espressi dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 135 del 
27.12.2012 ed in esecuzione del decreto del Presidente n. 9 del 7.01.2013; 
 
Riconosciuto che la scelta di incaricare un solo professionista quale membro esterno del Nucleo di 
Valutazione consente di contenere in modo significativo la spesa derivante dai compensi da corrispondere 
agli incaricati quali membri esperti esterni; 
 
Ritenuto pertanto di incaricare il prof. avv. Luca Tamassia, nato --------- ed ivi residente in via ----------, C.F --
--------------, laureato in giurisprudenza ed in possesso di diversi titoli curriculari post-laurea (tra gli altri: 
diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione pubblica e specializzazione 
per dirigenti e funzionari della P.A.), quale membro esterno del Nucleo di Valutazione dell’area vasta 
dell’Unione Terre di Castelli per l’anno 2013; 
 
Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs.165/2001, introdotto dall'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223, la necessità di disciplinare, rendere pubbliche ed applicare, secondo i propri ordinamenti, 
procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, non si applicano ai 
componenti degli organi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; 

- l’incarico è conferito al fine di programmare ed attuare le necessarie attività relative al Nucleo di 
Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli; 

- che il rapporto di collaborazione che si instaura con l’incaricato si configura quale esercizio di 
pubblica funzione ex art. 47, c. 1, lett. f), del D.P.R. 917/86, caratterizzato dalla precisa 
individuazione dell’oggetto della prestazione, dall’esclusione di qualsiasi volontà dell’amministrazione 
dell’Unione di inserire l’incaricato nell’apparato organizzativo istituzionale dell’ente, dall’assenza di 
qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica nonché di obbligo di osservanza dell’orario di lavoro; 

 
Ritenuto quindi di poter stabilire il compenso forfetario lordo, annuo, spettante al prof. avv. Luca Tamassia, 
quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, in € 10.000,00 (diecimila) oltre IVA ed accessori di 
legge, per complessivi € 12.584,00, da ritenersi congruo in rapporto all’impegno e alla qualità della 
prestazione richiesta; 
 
Ritenuto quindi di poter procedere al conferimento diretto dell’incarico in parola ai sensi ai sensi dell'art.7, 
comma 6 quater, del D.Lgs.165/2001; 



 
Visto l’allegato disciplinare di incarico che si allega quale parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dall’acquisizione del CIG dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e alla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta dal prof. avv. Luca Tamassia, acquisita al prot. gen. 
dell’ente al n. 4773/28.02.2013, con la quale il medesimo professionista dichiara: “in riferimento alle 
disposizioni di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, di non avere in servizio personale dipendente e che, in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, si attiene alle norme vigenti secondo la legislazione 
nazionale, …. Non è assoggettato alla produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva…… 
Dichiara inoltre di essere iscritto alla Gestione Separata Lavoratori Parasubordinati INPS e di essere in regola 
con i versamenti contributivi”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio di 
previsione 2012 che, assestato al 31.12.2012, è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
Vista la deliberazione n. 38 del 3.05.2012 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, 
autorizzando i Responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino all’approvazione del 
PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio; 
 
Richiamate le disposizioni dell’art. 163 del T.U. 267/2000 “Esercizio provvisorio”; 
 
Preso atto altresì che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163, comma 1, 
del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, è possibile effettuare spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle 
somme impegnate nel Bilancio 2012 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura potrà  essere 
impegnata la somma pari ad € 4.167,00 (diconsi Euro quattromilacentosessantasette/00), corrispondente 
quasi a cinque dodicesimi dell’importo impegnato nel Bilancio 2012, con imputazione al cap. 30/42 del 
Bilancio in corso di Esercizio Provvisorio; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza; 
 
Visti: 
lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

DETERMINA 

 
1) di conferire, ai sensi dell'art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs.165/2001, e per tutte le motivazioni 

espresse in premessa, l’incarico professionale per l’espletamento dei compiti e delle funzioni 
connesse alla designazione a membro del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di 
Castelli per l’anno 2013, alle condizioni di cui allo schema di disciplinare allegato al prof. avv. Luca 
Tamassia, nato il ---------- ed ivi residente in via -----------, C.F ----------------; 

 
2) di dare atto che: 
- oggetto del contratto è l’espletamento da parte dell’incaricato dei compiti di competenza del Nucleo 

di Valutazione, con riferimento al ruolo ricoperto nell’ambito dell’organo stesso; 
- la stipulazione del contratto avverrà per mezzo di obbligazione sottoscritta su disciplinare conforme a 

quello allegato; 
- gli elementi essenziali del contratto sono presenti nell’allegato disciplinare; 
 



3) di stabilire che il compenso spettante all’incaricato è quantificato in € 10.000,00 (diecimila), oltre IVA 
ed accessori di legge per complessivi € 12.584,00, somma da ritenersi congrua in rapporto 
all’impegno e alla qualità della prestazione richiesta; 

 
4) di impegnare, pertanto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 163, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la somma di € 5.243,00 (diconsi Euro 
cinquemiladuecentoquarantatre/00), corrispondente a cinque dodicesimi dell’importo impegnato nel 
Bilancio 2012, con imputazione al Cap. 30/42 del Bilancio in corso di Esercizio Provvisorio, a favore 
del prof. avv. Luca Tamassia, C. F. -------------------; 
 

5) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 

6) di dare atto che all’impegno della restante spesa si provvederà dopo l’approvazione del bilancio 
2013; 

 
7) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
8) di dare atto infine che si procederà a rendere noto il conferimento dell’incarico tramite pubblicazione 

sul sito web dell’Ente, come dispone la normativa vigente.  
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dr.ssa 
Laura Bosi per la parte contabile/amministrativa:  
dr.ssa Laura Bosi __________________________                             
 

 IL SEGERTARIO DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Carmelo Stracuzzi 

           
 

 
 


