
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 9 Del 09/01/2020    

Segretario Generale

OGGETTO:  Conferimento  incarico  al  componente  esterno  del  Nucleo  di 
valutazione dell'area vasta dell'Unione Terre di Castelli periodo 2020-2022 
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  D.Lgs.  27 ottobre 2009,  n.  150,  “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.  15 in 
materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  della  efficienza  e  
trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni”,  intervenuto  in  tema  di  misurazione  e 
valutazione della performance delle strutture amministrative;

Premesso che:
- è vigente e operante presso l’area vasta dell’Unione Terre di Castelli una convenzione 

per la gestione in forma unitaria delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione;
- 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 Terre di Castelli 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 Generali pro 
tempore degli enti come segue:

ENTE COMPONENTI DELLE SOTTO-COMMISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Comune Castelnuovo R. 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di Vignola
3. Segretario del Comune di Guiglia

Comune Castelvetro di Mo 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di Guiglia
3. Segretario del Comune di Comune di Castelnuovo R.

Comune Guiglia 1 Membro esterno fisso
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini  
3. Segretario del Comune di Comune di Castelnuovo R.
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Comune Marano sul P. 1. Membro esterno fisso
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini  
3. Segretario del Comune di Castelvetro

Comune Savignano sul P. 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di Castelvetro
3. Segretario del Comune di Spilamberto

Comune Vignola 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di Savignano sul P.
3. Segretario del Comune di Zocca

Comune Spilamberto 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di Savignano sul P.
3. Segretario del Comune di Marano sul P.

Comune Zocca 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di del  Comune di Vignola
3. D.G. dell’ASP G. Gasparini  

Unione Terre di Castelli 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di Marano sul P.
3. Segretario del Comune di Comune di Castelvetro

ASP G. Gasparini di Vignola 1. Membro esterno fisso
2. Segretario del  Comune di Zocca
3. Segretario del Comune di Guiglia

Richiamato il  decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 02.01.2020, prot. n. 126/2020, 
con cui, in considerazione della positiva attività svolta e per ragioni di continuità di lavoro, è 
stato disposto il rinnovo dell’incarico del dott. Vito Piccinni quale componente esterno del 
Nucleo di Valutazione, con funzioni di Presidente, per il periodo 2020-2022, a fronte di un 
compenso annuo pari ad € 10.000,00, oltre IVA ed accessori di legge, dando mandato al 
Segretario  dell’Unione  di  predisporre  gli  atti  conseguenti  al  decreto  stesso  fra  cui  il 
conferimento dell’incarico al dott. Vito Piccinni per il periodo 1.01.2020 e fino al 31.12.2022;

Richiamate  la  nota  prot.  n.  99  del  2/01/2020  con  la  quale  è  stata  acquisita  la 
dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di  interresi  e  di  insussistenza  di  situazioni  di 
incompatibilità allo svolgimento dell’incarico, la nota prot. n. 905 del 9/01/2020 con la quale 
è stata acquisita la dichiarazione in ordine allo svolgimento di  incarichi  in enti  di  diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, alla titolarità di cariche in enti di 
diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica amministrazione e  allo  svolgimento  di 
attività professionali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, nonché acquisito il 
curriculum del dott.  Vito Piccinni,  professionista laureato in giurisprudenza, in possesso di 
diversi titoli curriculari post-laurea e di comprovata esperienza professionale in vari settori 
pubblici inclusi gli organismi di controllo e di valutazione;

Ritenuto necessario procedere al conferimento dell’incarico al suddetto professionista 
quale componente esterno del Nucleo di  Valutazione per il  periodo 1.01.2020 e fino al 
31.12.2022;

Dato atto che il dott. Vito Piccinni si è reso disponibile a ricoprire l’incarico professionale 
in argomento per il periodo su indicato e che allo stesso spetta un compenso pari ad € 
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10.000,00  annui,  oltre  IVA  ed  accessori  di  legge  in  quanto  dovuti,  compenso  ritenuto 
congruo in ragione della complessità normativa che regola la materia dei controlli interni, 
dei numerosi adempimenti in materia di trasparenza e di integrità nonché della complessità 
organizzativa variamente articolata del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione 
Terre di Castelli;

Ritenuto  che  il  Nucleo  di  Valutazione  è  previsto  per  legge  e  rappresenta  Organo 
necessario per la valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dalle Strutture/Servizi 
degli enti con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi programmati tenuto 
conto  della  corretta  ed  economica  gestione  delle  risorse  disponibili  oltre  che  per  gli 
adempimenti  demandati  agli  organismi  di  controllo  interno  dalla  normativa  vigente, 
compresi  quelli  relativi  alla  attestazione  sull’assolvimento  degli  obblighi  relativi  alla 
trasparenza e all’integrità;

Ritenuto  pertanto  di  conferire,  in  esecuzione  del  decreto  del  Presidente  n.  1  del 
02.01.2020, l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione 
Terre di Castelli, quale membro esterno, al dott. Vito Piccinni, nato a omissis il  omissis, C.F. 
omissis per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 6quater, 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;

Vista la dichiarazione del dott. Vito Piccinni di non trovarsi nelle condizioni di potenziale 
conflitto di interessi e di altre cause ostative all’incarico;

Visto  il  disciplinare di  incarico che si  allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Dato  atto  che  il  presente  impegno  si  riferisce  ad  una  tipologia  di  spesa  esclusa 
dall’acquisizione del CIG e dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;

Visto il  Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il  Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:
-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 

provvisoria;
-  l'allegato n.  4/2 al  D.lgs  118/2011 "Principio contabile  applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;
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Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.lgs  n.  118/2011,  per  l’anno  2020 le  seguenti  somme 
corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con  imputazione  agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 12,688.00 sui 
capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  31  42  
20
20

 SPESE PER 
COMPENSO AL 
NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

 
01.0
1

 
1.03.02.01.
008

 S  
12,688.0
0

 95449 - PICCINNI 

VITO - omissis
 null 

3.  Di impegnare altresì, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, per l’anno 2021 le seguenti somme 
corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con  imputazione  agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 12,688.00 sui 
capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  31  42  
20
21

 SPESE PER 
COMPENSO AL 
NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

 
01.0
1

 
1.03.02.01.
008

 S  
12,688.0
0

 95449 - PICCINNI 

VITO - omissis
 null 

4. Di dare atto che l’impegno per la spesa relativa all’anno 2022 corrispondente ad € 
10.000,00 oltre IVA ed accessori di legge, per complessivi € 12.688,00, verrà assunta 
con successivo atto dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

5. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
31/12/2020 per l’anno 2020, il 31/12/2021 per l’anno 2021 e il 31/12/2022 per l’anno 
2022;

6. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
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dodicesimi in quanto si tratta di spesa non frazionabile in dodicesimi essendo relativa 
al compenso per il Nucleo di valutazione, organo istituzionale previsto dalla legge al 
quale deve essere sempre garantita piena funzionalità e che deve poter operare 
secondo le necessità imposte dalla legge stessa nei tempi richiesti e disciplinati, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla L. 190/2012, dal D.Lgs 33/2013 e dal D.Lgs. 
150/2009; 

7. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.”;

8. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002;

9. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 

10. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

11. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

9 09/01/2020 Segretario Generale 09/01/2020

OGGETTO: Conferimento incarico al componente esterno del Nucleo di 
valutazione dell'area vasta dell'Unione Terre di Castelli periodo 2020-2022 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/19
IMPEGNO/I N° 463/2020 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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