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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Personale 



                     

OGGETTO : CORRESPONSIONE COMPENSO A FAVORE DELL'OIV. IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato  il Decreto sindacale  13 del 30.12.2010  mediante il quale il sottoscritto, ai sensi 
dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato  Responsabile di 
Servizio del Settore Programmazione Economica Finanziaria; 
  
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18.02.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011, la relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica nonché il Bilancio Pluriennale per il periodo 2011-2013; 
 
Richiamate le deliberazioni  della Giunta comunale n. 41 del 22.02.2011 e n. 73 del 31.03.2011, 
entrambe esecutive  ai sensi di legge,  mediante le quali è stato approvato il Peg 2011 (budget 
finanziario), sono stati determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle 
dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie, ai Responsabili dei Servizi e dei Settori 
dell’Ente; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 22.06.2011 mediante il quale sono stati nominati 
componenti dell’OIV (Organismo Individuale di valutazione) del Comune di Casatenovo: 
 

- il dott. Sandro De Martino, Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
- il dott. Massimiliano Mussi, nato a Lavagna (GE) il 21.12.1972, in qualità di membro; 
- il dott. Francesco Motolese, nato a Martina Franca (TA) il 20.02.1969, in qualità di 

membro; 
 
Preso atto che nel medesimo Decreto veniva disposto di riconoscere ai componenti dell’OIV, con 
esclusione del Presidente, Segretario Comunale, un compenso annuo forfettario 
omnicomprensivo di € 1.250,00 cadauno; 
 
Ritenuto di assumere il conseguente impegno a valere sul Bilancio di previsione 2011 e 
successivi, avendo la nomina durata fino alla scadenza del mandato elettorale; 
 
Preso atto che in merito al presente provvedimento il  sottoscritto responsabile del Servizio 
Finanziario ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura 
finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
  
 

 
DETERMINA   

 
per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 
di assumere apposito impegno di spesa di € 1.250,00 (iva inclusa) per la corresponsione del 
compenso spettante al  Dott. Massimiliano Mussi, nelle premesse individuato, a titolo di 
compenso quale componente dell’OIV del Comune di Casatenovo, e ciò tenuto conto che lo 
stesso,  a fronte dell’incarico espletato, presenterà fattura  come dipendente della ditta Dasein 
Srl di Torino; 
 
di assumere apposito impegno di spesa di 1.250,00 (contributi previdenziali/assistenziali ed Irap 
per legge inclusi) per la corresponsione del compenso spettante al Dott. Francesco Motolese, 
nelle premesse individuato, a titolo di compenso quale componente dell’OIV del Comune di 



Casatenovo, tenuto conto che detto compenso verrà erogato a favore del Comune di Arosio, 
presso il quale il Dott. Motolese presta servizio come Segretario Comunale; 
 
di imputare la spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 2.500,00: 
 
 al capitolo 2265 del Bilancio 2011 per il compenso riferito all’anno 2011; 
 al capitolo 2265 del Bilancio 2012 per il compenso riferito all’anno 2012; 
 al capitolo 2265  del Bilancio 2013 per il compenso riferito all’anno 2013 
 
significando che della spesa riferita all’anno 2014 si terrà conto in sede di predisposizione dei 
relativi documenti programmatori, come previsto dall’art. 183, comma 7 del Tuel; 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Paola Sala
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