
I CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Del 

Ai Responsabili dei controlli interni (Nucleo di valutazione): 

Dott. Porcelli Giovanni 
Via Ritiro, n' 31  

Mugnano di Napoli 

Dott. Silvestro Raffaele 
Via Pizzo delle canne n' 25 

Crispano (Na) 

Oggetto: Incarico di Responsabile dei controlli interni ex art. 147 del 0.Lgs n' 267/2000 e s.m.i. 

Il Presidente del C.d.A. 

Visto che con Decreti Prot. n' 366 del 25.07.2013 e Prot. n'367 del 25.07.2013, a firma del 
Presidente del C.d.A. pro-tempore, sono stati nominati con effetto immediato il Dott. 
Porcelli Giovanni e Dott. Silwstro Raffaele, Responsabili dei controlli interni - art. 147 lett. 
a)-b)-C) del D. Lgs n' 267/2000 e s.m.i. così come designati con Delibera del C.d.A. n" 25 del 
12 Luglio 2013. 
Visto che ai suddetti incaricati è stato stabilito un compenso mensile lordo, per ognuno, 
pari ad € 515,49. 
Visto I'art. 6 comma 3 del Decreto legge 3 1  maggio 2010, n' 78, conv. In legge n" 122/2010, 
il quale ha ridotto del 10 per cento le indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti dalle 

" pubbliche amministrazioni agli organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di 

incarichi di qualsiasi tipo. 
Dato atto che in applicazione della succitata normativa, il compenso di cui innanzi deve 
essere ridotto del 10% e quindi pari ad C 463,94 mensile lordo, per ognuno dei 
componenti, a partire dal mese di agosto 2013; 
Riscontrato che il compenso al nucleo di valutazione del Consorzio è stabilito nella misura 
non superiore al 50% d i  quello percepito dai componenti il nucleo di valutazione del 
Comune d i  Cardito, cosi come prescrive I'art. 20 del vigente statuto. 
Dato atto che il Comune di Cardito dal mese di agosto 2014 ha stabilito un compenso 
omnicomprensivo annuo al nucleo di valutazione, pari ad C 6.000,00 al lordo delle ritenute 
, oltre Iva, in caso di composizione collegiale e pari ad C 9.000,00 al lordo delle ritenute , 
oltre Iva se previsto in  caso di composizione monocratica. Giusto awiso Prot. Gen. 
n012228/2014 del 12.08.2014. 

Riscontrato che la composizione del Comune di Cardito è collegiale. 



Considerato che in applicazione a quanto sopra riportato, ai componenti del nucleo di 
valutazione di Cardito spetterebbe un compenso annuo pari ad C 18.000,OO; 

Dato atto che in applicazione dell'art. 20 del vigente statuto del Consorzio il compenso al 

Nucleo di valutazione non pub superare il 50 %di quello percepito dal nucleo di 

'valutazione dèl Comune di Cardito e pertanto pari ad C 9.000,00 annue; 

Sentiti il Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario del ~Gnsorzio i 
quali hanno riscontrato che al Nucleo di Valutazione dal mese di agosto 2013 a tuttora non 
è stato liquidato e pagato alcun compenso in merito. 

f 

DECRETA 
). - 

1. Di corrispondere a i  seguenti Responsabili dei controlli interni -Art. 147 lett. a)-b)-C) del D.. 
Lgs n' 267/2000 e s.m.i. un compenso mensile come accanto a ciascun nominativo 
riportato: 

a) Dott. Giovani Porcelli nato a Napoli i 1  01.04.1972 dal mese di agosto 2013 al mese di 
luglio 2014 un compenso mensile pari ad €463.94 al lordo delle ritenute e, oltre Iva ove 
previsto ed a partire dal 1 agosto 2014 un compenso mensile pari ad f 375,OO a lordo 
delle ritenute e, oltre Iva ove previsto. 

b) Dott. Silvestro Raffaele nato a Napoli i1 09.11.1964 dal mese di agosto 2013 a l  mese di 
luglio 2014 un compenso mensile pari ad C 463,94 al lordo delle ritenute e, oltre Iva ove 
previsto ed a partire dal 1 agosto 2014 un compenso mensile pari ad C 375,OO a lordo 
delle ritenute e, okre Iva ove previsto. 

2. Di imputare la spesa al Cap. 125 cod. 1.01.02.03 Bilancio di previsione anno 2014. 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario la 
predisposizione degli atti consequenziali. 

>* 

4. Di trasmettere il presente atto al  Commissario Prefettizio di Cardito ed al Sindaco di 
Crispano. 

5. Di pubblicare il presente Decreto sul sito web del Consorzio cimitero Cardito-Crispano. 


