
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE 

 
 
 

 
N. PROVVEDIMENTO 342 DEL 08-05-2013 
 
SERVIZIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 
 
N. PROPOSTA PRLAG - 35 - 2013 
 
 
Oggetto: Liquidazione compenso in favore dei componenti il Nucleo di Valutazione della 
Provincia di Brindisi. Periodo Dicembre 2012-Febbraio 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; 
 



 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 

DECRETO 
-  ATTO DI LIQUIDAZIONE  - 

(Art. 28 D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni) 
 

 
PRLAG N. 35 / Serv.: Segreteria Atti Amministrativi  DEL 2 Maggio 2013 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione compenso in favore dei componenti il Nucleo di Valutazione della 
Provincia di Brindisi. Periodo Dicembre 2012- Febbraio 2013. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________
___ 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 

 
 

 Visto l’art. 46 e seguenti del Regolamento Provinciale di contabilità, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 115/23 del 26.06.1996, esecutiva ai sensi di legge, ed 
in particolare l’art. 51 - 3° comma - il quale prevede che “la liquidazione della spesa è effettuata 
dal Dirigente Responsabile del Servizio che ha provveduto all’ordinazione della esecuzione dei 
lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi, previo riscontro della regolarità del titolo di 
spesa, nonchè della corrispondenza alla qualità, quantità, ai prezzi ed ai termini, convenuti e 
verificatosi dei relativi buoni d’ordine e buoni consegna”; 
 
 Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della previsione 
normativa contenuta nella legge n. 267/00, dello Statuto Provinciale e, più dettagliatamente, nel 
D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed aggiunte; 
 
 Rilevato, altresì, che per quanto attiene la gestione del bilancio, deve essere applicata, 
data la sua natura prescrittiva, la normativa contenuta nel D. L.vo n. 77/95 e successive 
modificazioni ed aggiunte, ed in particolare l’art. 26 e seguenti del medesimo Decreto; 
 
 Attesa, pertanto, la propria esclusiva competenza; 
 



 
 
 
PREMESSO che: 
 
 

- Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 2 luglio 2010, integrata con 
successiva deliberazione n. 207 del 10.9.2010 con la quale si è approvato il nuovo 
“Regolamento di istituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione della 
Performance” della Provincia di Brindisi. 

 
- Con Determina Dirigenziale n. 1327 del 26.7.2010, così come integrata con successiva 

determinazione n. 1527 del 17.9.2010 e in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta 
Provinciale è stato approvato l’Avviso pubblico per la nomina di n. 2 membri esterni per 
la costituzione del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi. 

 
- Con Decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 16.11.2010 e a seguito del previsto 

parere espresso dalla Giunta Provinciale con delibera n. 265 del 12.11.2010, si è 
proceduto alla nomina di due professionisti esterni e, di conseguenza, si è preso atto 
della costituzione del nuovo Nucleo di Valutazione di questa Provincia così come segue, 
per il periodo 01.12.2010 – 01.12.2012: 

 
- Dott. Giovanni PORCELLI Segretario Generale   Presidente 
- Dott.ssa Marialuisa ZUPPETTA    Componente 
- Dott. Stefano DELL’ATTI     Componente 

 
- che con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 16.03.2011 con la 

quale, si è preso atto che, con riferimento agli emolumenti da corrispondere ai 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di 
Brindisi i relativi importi sono stati rideterminati in diminuzione rispetto al 2010, in 
conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
PRESO ATTO che: 
 
− il Presidente della Provincia di Brindisi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in 

data 02.10.2012 e che in data 22.10.2012 (decorsi 20 giorni) le stesse sono divenute efficaci 
ed irrevocabili ai sensi dell’art. 53, comma 3), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
− con ultimo Decreto del Presidente della Repubblica datato 23.11.2012, è stato decretato lo 

scioglimento del Consiglio Provinciale di Brindisi e nominato il Commissario straordinario, 
Dr. Cesare Castelli; 

 
Ciò premesso; 
 
VEDUTO  che con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta, n. 16 
del 30.11.2012, è stata rilevata l’opportunità di prorogare l’incarico agli attuali componenti il 
Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, per il periodo 01.12.2012- 
31.07.2013, signori: Dr.ssa Marialuisa Zuppetta e Dr. Stefano Dell’Atti;  
 
Veduto che con il medesimo provvedimento il compenso, per ogni singolo componente esterno, 
il Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, per il periodo: 
01.12.2012-31.07.2013, omnicomprensivo, sarà  di €. 8.000,00= più IVA se dovuta e/o INPS 
più IRAP per un totale complessivo di €. 9.640,00 e sarà liquidato dietro presentazione di 
regolare fattura; 



 
Veduto inoltre che con il medesimo provvedimento è stata assunta una spesa necessaria pari a 
complessive €. 19.280,00 sul cap. 280113 del Bilancio dell’Ente, nel seguente modo: 
 

� ANNO 2012= €.   2.410,00= 
� ANNO 2013= €. 16.870.00=; 

 
Viste le parcelle riferite alle competenze spettanti per il periodo Dicembre 2012 – Febbraio 
2013 nonché le modalità di accreditamento trasmesse dai componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, acquisite formalmente agli atti 
dell’Ente e che qui si allegano; 
 
Ritenuto, per quanto innanzi riportato, potersi procedere alla liquidazione delle competenze 
spettanti in favore dei componenti esterni il Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi; 
 
Accertata la regolarità della documentazione presentata; 

 

D E C R E T A 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2) Liquidare ed accreditare, in favore dei componenti esterni del Nucleo di valutazione 

della Provincia di Brindisi, le somme indicate a fianco di ciascun nominativo quali 
competenze per il trimestre Dicembre 2012- Febbraio  2013 così come segue: 

 
- Prof. Stefano Dell’Atti, residente a Bari in Via Putignani, 141,  
C.F.: DLL SFN 70C10 A662M       €. 3.000,00= 
Con accredito sul c/c N. 6297203 intestato a Stefano dell’Atti presso la Banca Carime, sede 
di Bari, Via Colefati cod. Abi 3067; CAB 04000 
IBAN IT92D0306704000000000062972; 
 
- Prof. Marialuisa  Zuppetta, residente a  Ostuni  in contrada Rosamarina via Harold H 

134/A Ostuni (BR) 
C.F.: ZPPMLS64P63A662G       €. 3.000,00= 
 
Con accredito sul c/c  intestato a Zuppetta Marialuisa presso la Banca Sella Sud Arditi 
Galati, IBAN: IT  10 K 03268 04001 052999448630; 
 
3) Dare atto che la spesa complessiva di €. 6.909,90=, - di cui €. 3.654,90= (comprensiva di 

INPS 2/3 ed IRAP a carico della Provincia di Brindisi) relativa al Prof. Stefano dell’Atti, 
ed €. 3.255,00 = (di IRAP a carico della Provincia di Brindisi) relativa alla Prof.ssa 
Marialuisa Zuppetta, - è a carico del cap. 280113,  giusto impegno di spesa n. 1202/2012 
per €. 2.410,00 e su impegno n. 62/2013 per €. 4.499,90; 

 
4) Si dà atto che il presente provvedimento può essere assunto in quanto si e’ verificata la 

condizione legale di efficacia prevista dall’art. 18 del D.L. 83 del 22-06-2012, convertito 
in legge n° 134/12,  mediante pubblicazione ai numeri progressivi 0577/2013 e 
0578/2013 delle informazioni di cui al comma 2 del citato  art. 18 in apposito link 
“Amministrazione aperta”, 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. 

 



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

241/1990 e s.m.i., l’Isruttore Amministrativo Sig.ra  Martina Martino, 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) 

 
 
 
 



 
UFFICIO RAGIONERIA 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 
 

 Visto per la liquidazione ai sensi dell’art. 51 del Regolamento di Contabilità 
 Favorevole, spesa contabilizzata sul cap. 280113- imp. 62/2013 e imp. 1202/2012, 
liquidazione n. 702/2013 di € 3.000,00  “ZUPPETTA” e liquidaz. n. 703/2013 di € 3.000,00 
DELL’ATTI. 
 

 

 

FIRMA 
       PICOCO ANNA CARMEN 
 

 

CONTROLLI EQUITALIA 
 

 Soggetto non inadempiente in data 08-05-2013 
 

 

 

UFFICIO MANDATI 
 

 Favorevole, emesso mandati n. 1866 del 8/5/2013 di € 3.000,00 e rev. n. 959/2013  
dr.ZUPPETTA, mantato n. 1867 e 1868 del 8/5/2013 di complessive € 3.000,00 e rev. n. 960-
961-962 e 963/2013 dr. DELL’ATTI. 
 

 

 

FIRMA 
       PICOCO ANNA CARMEN 
 


