CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
____________________________________________________________
DETERMINA N. 615 R.G. in data 03/08/2021

Oggetto:
ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA
PER PRESTAZIONE RESA DAL DOTT. AMBOTTA GILBERTO NEL
PERIODO NOVEMBRE 2020 - GIUGNO 2021
Il giorno 03 agosto 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2018 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 8/4/2021 con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio
2021/2023 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 104 del 8/7/2021 con la quale la
Giunta Comunale ha approvato PEG per l’esercizio finanziario in corso e
s.m.i.;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale n. 406 in data 30 dicembre 2020 con il quale
il sottoscritto è stato nominata Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Umane;
VISTO l’ articolo 9 del D.L. n. 78/2009;
RICHIAMATA la determinazione n. 99/2020 di questo Servizio, con la
quale si nominava il dott. Gilberto Ambotta, libero professionista e legale
rappresentante della ditta GA Service, con sede in Dignano (UD),
componenete monocratico del Nucleo di Valutazione, con incarico a tutto il
30 giugno 2021, assumendo idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO che il dott. Ambotta Gilberto risulta iscritta alla gestione
separata INPS;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 2, comma 26, della Legge n.
335/1995, in merito all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei
liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza;
CHE il contributo INPS è interamente a carico del professionista, il
quale, tuttavia, ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di
rivalsa, un’aliquota pari al 4% del compenso lordo da corrispondere, pur
restando il capo allo stesso il versamento per intero dell’importo
contributivo alla Gestione Separata;
VISTA la fattura n. 218 del 2/7/2021, con cui il professionista chiede la
liquidazione del compenso dovuto a fronte della prestazione professionale
resa quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione, riferita al
periodo 11/11/2020 – 30/06/2021, quantificato in € 1.908,33.=, oltre €
76,33.= a titolo di contribuzione previdenziale INPS ed € 436,63.= per iva
(22%), e così per complessive € 2.421,29.=;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
VERIFICATO che il dott. Ambotta Gilberto risulta in regola con i
versamenti contributivi, come da documentazione agli atti;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge
3 agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente
provvedimento;
DETERMINA
1.- di liquidare e pagare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, a
favore del dott. Gilberto Ambotta l’importo di € 2.421,29.=, di cui alla
parcella n. 218 del 2/7/2021, al lordo di iva ed oneri di legge, secondo il
dettaglio indicato in premessa, a titolo di compenso dovuto a fronte della
prestazione professionale resa quale componenete monocratico del Nucleo
di Valutazione, riferita al periodo 11/11/2020 – 30/06/2021;
2.- di imputare la spesa relativa al presente provvedimento, alla voce
140/80/1 per un importo di € 2.421,29.=, agli impegni n. 775/2-R 2020 e n.
775/2021 di qui al PEG assegnato a questo Servizio – bilancio 2021/2023
– CIG ZD828E643E;
3.- di trasmettere la presente alla Responsabile del Servizio Finanziario;
4.- di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, la
pubblicazione del presente atto, oltre che all’Albo Pretorio on line, anche
sull’apposito sito web del Comune ‘Amministrazione trasparente’, prevista
quale condizione di efficacia del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(BOGGI GIOVANNI)

