COMUNE DI ATELLA
PROVINCIA DI POTENZA
Cod. Fisc. 85001130765 - Tel. 0972/716611 Fax 0972/715889

DECRETO SINDACALE N. 04

Addì 26.03.2014

OGGETTO: Nomina componenti esperti del controllo di Gestione ai sensi dell’art. 40 del Regolamento
degli uffici e dei servizi.

IL SINDACO
Richiamati:
- l’art. 147 - “Tipologia dei controlli interni” - del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 il quale dispone che gli Enti
locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie
per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa;
- l’art. 196 - “Controllo di Gestione” - del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 che dispone:
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza
dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite
dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e
qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello
di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
- l’art. 20 del D. lgs n. 165/2001;
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con
Delibera di C.C. n. 19 del 17.03.2006, così come modificato dalla delibera di C.C. n. 2 del 17.01.2013;
In esecuzione:
- del menzionato Regolamento sui Controlli Interni - art. 15/comma 2 – così come rettificato dalla
delibera di C.C. n° 41 del 30/12/2013;
- dell’avviso n. 72/2014 – prot. 718 del 10.02.2014 con cui è stata data evidenza pubblica alla
procedura di affidamento dell’incarico per Esperto nel controllo di gestione”
ATTESO che, si rende necessario procedere alla nomina di componenti esperti del controllo di gestione
del Comune di Atella;
RITENUTO poter individuare, per il triennio 2014- 2016, per l’assolvimento dei compiti previsti alla
lettera “A” Adempimenti Principali, dell’avviso pubblico n. 72/2014 innanzi richiamato, il sottoelencato
esperto, in possesso, sulla base del curriculum presentato a questo Ente, della professionalità ed
esperienza necessarie per l'espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico: Dott. Vito
CANTALUPO nato in Svizzera il 15.12.1975 residente in Atella in Via Chiesa , 50;

RITENUTO poter individuare, per il triennio 2014- 2016, per l’assolvimento dei compiti previsti alla
lettera “B” Adempimenti Collegati, dell’avviso pubblico n. 72/2014 innanzi richiamato, la sottoelencata
società, in possesso, sulla base del curriculum presentato a questo Ente, della professionalità ed
esperienza necessarie per l'espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico: BM
SERVICES – Discesa S. Gerardo n.25 – 85100 POTENZA nella persona del Dott. Marco
MAZZIOTTA, rappresentante legale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il D. Lgs. 165 del 31.03.2001 e ss.mm.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
DECRETA
1) di nominare quale componente esperto del controllo di gestione, per il triennio 2014- 2016, sulla base
del curriculum presentato a questo Ente, per l'espletamento dei compiti e funzioni previsti alla lettera “A”
Adempimenti Principali, dell’avviso pubblico n. 72/2014, il Dott. Vito CANTALUPO nato in Svizzera
il 15.12.1975 residente in Atella in Via Chiesa , 50.
2) di prevedere per l'incarico conferitogli la corresponsione un compenso onnicomprensivo pari a €
2.325,00 annui lordi, nel rispetto dei vincoli e delle previsioni del bilancio annuale;
3) di nominare quale componente esperto del controllo di gestione, per il triennio 2014- 2016, sulla base
del curriculum presentato a questo Ente, per l'espletamento dei compiti e funzioni previsti alla lettera “B”
Adempimenti collegati, dell’avviso pubblico n. 72/2014, la Società BM SERVICES – Discesa S.
Gerardo n.25 – 85100 POTENZA nella persona del Dott. Marco MAZZIOTTA, rappresentante
legale;
4) di prevedere per l'incarico conferitogli la corresponsione un compenso onnicomprensivo pari a €
3.000,00 annui lordi, nel rispetto dei vincoli e delle previsioni del bilancio annuale;
5) di notificare copia del presente decreto al dott. Vito CANTALUPO e BM SERVICES nominati con
il presente decreto componenti esperti del controllo di gestione del Comune di ATELLA;

IL SINDACO
F.to: TELESCA Ing. Nicola

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000
Parere

Esito

Responsabile

Regolarità tecnica

Favorevole

F.to: GUIDOTTI Domenico

Regolarità Contabile

Favorevole

F.to: GUIDOTTI Domenico

