
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Provincia di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 25 DEL 15-12-2014
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO:
Modifica Determina n.15 del 12-06-2012 ad oggetto " Nomina
Componenti Nucleo di Valutazione Interno"

CIG:

IL SINDACO

Vista la Delibera G.M. n.3 del 12-06-2003 con la quale veniva istituito il Nucleo di Valutazione
Interno e si nominavano componenti il Nucleo di Valutazione Interno i Sigg.ri Giacoppo Massimo e
Giuffrida Vito e si stabiliva quale compenso annuo da corrispondere a ciascuno di essi l’importo di
€ 387,34;
Vista  la propria precedente Determina n. 15 del 12-06-2012  ad oggetto “Nomina componenti del
Nucleo di Valutazione Interno” che qui si intende per intero riportata,con la quale  si confermavano
componenti del N.V.I  i Sigg.ri  Giacoppo   Massimo e Giuffrida Vito determinando come
compenso annuo da corrispondere a ciascuno di essi l’importo già stabilito con Delibera  G.M. n.3
del 15-01-2003;
Preso atto che con successiva propria Determina n. 1 del 07-01-2014 veniva nominato Presidente
del N.V.I. il Segretario Comunale Dr. Deborah Maria Casabona;
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione adeguare il superire compenso annuo
da € 387,34 ad € 500,00;
Visto l’O. A. EE. LL.;

DETERMINA

Adeguare il compenso annuo da corrispondere a ciascuno dei componenti il N.V.I. in €1.
500, 00 modificando in tal senso la sopra citata propria Determina n.15 del 12-06-2012;
Incaricare il Responsabile dell’Area AA.GG. di procedere al relativo impegno di spesa.2.
Confermare in ogni altra sua parte la già citata  Determina n.15/2012 come modificata con3.
la precedente propria Determina n.1 del 07-01-2014 .
Disporre la trasmissione del presente provvedimento ai soggetti sopra riportati.4.

Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to F.to Dott. ALI' MARIO



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del co. 4 Art. 151 D.vo
267/00

Si attesta che la complessiva spesa di €     1.000,00 trova la relativa copertura come da
prospetto che segue:

Capitolo Funz./Serv./Interv. Importo N°. Impegno

Aci Bonaccorsi, lì 15-12-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. LAURINI ADRIANA

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 16-12-2014 al 31-12-2014


