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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE 

 
 
 

 
N. PROVVEDIMENTO 463 DEL 28-05-2013 
 
SERVIZIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 
 
N. PROPOSTA PRLAG - 43 - 2013 
 
 
Oggetto: Liquidazione compenso in favore del Presidente del Nucleo di Valutazione della 
Provincia di Brindisi. Mesi di MARZO ed APRILE 2013.  

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PRETE FERNANDA 

 
VISTI: 
 

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

-  
- gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il 

pagamento della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 
-  
- gli artt. 61 e 62 dello Statuto della Provincia di Brindisi, testo vigente; 
-  
- il Capo IV del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le 

competenze dei Dirigenti di Servizio, dei Servizi e degli Uffici; 
-  
- l’art. 51 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
ATTESA, pertanto, la propria esclusiva competenza; 
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PROVINCIA DI BRINDISI 
 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 
 
 

DECRETO 
- ATTO DI LIQUIDAZIONE  - 

 
(Art. 184 D. Lgs. 18 Agosto 2000, concernente “T.U Legge sull’ordinamento degli Enti 
Locali) 
 
 
 
 
PRLAG N. 43 DEL 23.05.2013 
 
 
 
OGGETTO: “Liquidazione compenso in favore del Presidente del Nucleo di Valutazione della 
Provincia di Brindisi. Mesi di MARZO ed APRILE 2013. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 
 

 Visto l’art. 46 e seguenti del Regolamento Provinciale di contabilità, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 115/23 del 26.06.1996, ed in particolare l’art. 28 del 
D. L.vo n. 77/95 (ora art. 184 T. U. 26772000) il quale prevede che “la liquidazione della spesa 
è effettuata dal Dirigente responsabile del servizio”. 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 Attesa, pertanto, la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che con distinti decreti del Commissario Straordinario n. 26 del 
15.03.2013 e n. 32 del 04.04.2013, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 
vigente Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, è stato conferito 
l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, al Dr. 
Giovanni Porcelli, relativamente ai mesi di marzo ed aprile 2013; 

 
DATO atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, il compenso 
stabilito per l’espletamento dell’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione 
della Performance della Provincia di Brindisi, è di €. 1.500,00= mensili più 
contributi INPS, INAIL ed IRAP; 

 
CONSTATATO  che con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 07.05.2013 è stata 
impegnata la spesa occorrente al pagamento del compenso da erogare in favore del 
Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, Dott. Giovanni 
Porcelli, relativamente ai mesi di marzo ed aprile 2013, per un importo complessivo 
di €. 3.663,00= di cui €. 400,00= per contributi INPS, €. 8,00= per contributi INAIL  
ed €. 255,00 per IRAP a carico del  cap. 280113 bilancio 2013; 

 
RILEVATO che,  per quanto sopra riportato, risulta necessario procedere alla 
liquidazione delle competenze spettanti in favore del del Presidente del Nucleo di 
Valutazione della Provincia di Brindisi, Dr. Giovanni Porcelli, relativamente ai mesi 
di marzo ed aprile 2013, da contabilizzare sul cap. 280113, nel modo seguente: 

- €. 3.000,00= per oneri diretti 
- €.    400,00= per contributi INPS 
- €.       8,00= per contributi INAIL 
- €.    255,00= per IRAP 
 
CONSIDERATO  che l’incarico come sopra conferito è risultato essere necessario per 
l’assolvimento di funzione obbligatoria prevista per l’Ente; 
 

RICHIAMATI 
- Il Testo Unico degli EE. LL. e s.m.i.; 

- Il D. L.Vo n. 150/2009; 
- Il vigente Regolamento sul di “Istituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione 

della Performance” della Provincia di Brindisi; 
 
ACCERTATA  la propria competenza; 
 

D E C R E TA  
 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2) Di Liquidare e pagare, in favore del Dr. Giovanni Porcelli (C.F.: 

PRCGNN53S18L425R), per l’espletamento dell’incarico di Presidente del Nucleo 
di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, quali competenze 
mesi di marzo ed aprile 2013, un importo complessivo di €. 3.663,00= di cui €. 
400,00= per contributi INPS, €. 8,00= per contributi INAIL ed €. 255,00 per IRAP 
a carico del  cap. 280113 bilancio 2013, secondo le segeunti modalità di 
pagamento: 
Accredito in c. c. bancario – presso la Banca “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – 
Agenzia di Monopoli –  
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ABI 01030 – CAB 41570 – IBAN IT 68 Y 01030 41570 000001411569 
3) di darsi atto che il presente provvedimento può essere assunto in quanto si e’ 

verificata la condizione legale di efficacia prevista dall’art. 26, comma 3), del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione al n. 
progressivo 722/2013 delle informazioni di cui all’art. 27 del medesimo  decreto 
legislativo in apposito link “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home 
page del sito,  nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, di cui al  D.L.vo n° 150/2009". 

 
4) di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 

241/1990 e s.m.i., l’Isruttore Amministrativo Sig.ra Chionna Angela, del Servizio 
Amministrazione Generale – Settore Amministrazione Generale. 

 
“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003. 
 
                  IL DIRIGENTE 
      SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
       (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
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UFFICIO RAGIONERIA 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 
 

 Visto per la liquidazione ai sensi dell’art. 51 del Regolamento di Contabilità 
 favorevole - liquidazione n. 915 del 27.05.2013 
 

 

 

FIRMA 
       PICOCO ANNA CARMEN 
 

 

CONTROLLI EQUITALIA 
 

  in data  
 

 

 

UFFICIO MANDATI 
 

 favorevole - liquidazione n. 915 e mandato n. 2470 del 29.05.2013 
 

 

 

FIRMA 
       PICOCO ANNA CARMEN 
 


