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COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO RISORSE  

Determinazione Dirigenziale n. 3074 del 6/12/2018 

 

 

OGGETTO:  Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa per il triennio 2018 – 

2021. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione 21 dicembre 2017, n. 82; 

Richiamate: 

- la deliberazione di G.C. n. 22 del 30/01/2018 di approvazione del P.E.G. 

2018 – 2020; 

- la deliberazione di G.C. n. 115 del 3/05/2018 avente ad oggetto 

“Modifiche alla Struttura Organizzativa dell’Ente e approvazione del 

P.E.G. 2018 – 2020 in base alla nuova Struttura Organizzativa”  che 

assegna il centro di costo 132 ed il centro di responsabilita’: 54, assieme 

agli obiettivi e alle risorse assegnate al responsabile del suddetto Centro; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 25 ottobre 2018 di 

assestamento del PEG 2018 – 2020; 

 

Visti: 

- gli artt. 4 – 10 del capo II del D.lgs 150/2009 rubricato “il ciclo di gestione 

della performance”; 

- l’art. 25 dello Statuto del Comune di Rimini; 

- gli artt. 23 - 28 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

Considerato che ai sensi della vigente Metodologia di Valutazione delle 

prestazioni dirigenziali il Nucleo di Valutazione svolge un ruolo di supporto 

metodologico sia in fase di predisposizione delle metodologie, sia in fase di 

monitoraggio della loro applicazione e di valutazione del loro impatto 

sull’organizzazione e sulle performance dell’Ente, certificandone la correttezza; 

 

Precisato che lo Statuto del Comune di Rimini all’art. 25 prevede il Nucleo di 

Valutazione come organo monocratico o collegiale, rinviando la disciplina del 

medesimo al Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e Servizi; 

 

Precisato che con deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 26 giugno 2018 

sono stati definiti i compensi dei componenti del Nucleo di Valutazione, come 

segue: 



 2  

- per ciascun componente esterno un compenso fisso lordo per anno solare, pari ad 

euro 2.320,00; 

- 370,00 euro lordi di gettone per ogni seduta, per il componente esterno, elevato a 

558,00 Euro lordi di gettone per ogni seduta, per il componente incaricato con 

funzioni di presidente; 

- nulla per il Segretario Generale, che opera in qualità di componente interno; 

 

Dato atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 24 comma 1 lett.i) del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Nucleo di 

Valutazione del Comune di Rimini svolge le funzioni di cui all’art. 14 del D.lgs 

150/2009 anche per la partecipata Rimini Holding spa; 

 

Precisato che i compensi di cui al punto precedente sono comprensivi delle spese 

di trasferta sostenute dai componenti per la partecipazione alle sedute del Nucleo, 

secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3 del vigente Regolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Dato atto, inoltre, che gli incarichi dei componenti il Nucleo sono rinnovabili 

anche più volte, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento; 

 

Precisato che, con proprio atto del 30 novembre 2018, prot. 328580, il Sindaco, 

essendo giunti a scadenza i precedenti incarichi triennali dei componenti del 

Nucleo di Valutazione, ha confermato la nomina del Dott. Arturo Bianco quale 

Presidente del Nucleo di Valutazione e del dott. Michele Petrelli quale 

componente esterno ed ha, altresì, sostituito il precedente Segretario Generale 

dott.ssa Laura Chiodarelli in quiescenza, con il nuovo Segretario Generale dott. 

Luca Uguccioni;  

 

Ritenuto necessario procedere al conferimento di specifichi incarichi di lavoro 

autonomo ai membri esterni del Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 commi 6 e segg. del D.lgs 30 marzo n. 165/2001, nonché dagli artt. 

2222 e seguenti del Codice civile, per la durata di anni 3 come stabilito dall’art. 

28 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Rimini; 

 

Rilevato, inoltre, che: 

- il membro esterno - Presidente - dott. Arturo Bianco svolge attività libero 

professionale soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il membro esterno dott. Michele Petrelli è dipendente pubblico ed è stato 

autorizzato mediante nota del 27 agosto 2018 dall’assessorato al Personale e 

Organizzazione della Regione Piemonte allo svolgimento dell’incarico nel Nucleo 

di Valutazione del Comune di Rimini; 

 

Visti gli schemi di contratto allegati sub a) riferito al dott. Arturo Bianco e sub b) 

riferito al dott. Michele Petrelli, predisposti per gli incarichi esterni di presidente e 

di componente del Nucleo di Valutazione; 
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Ritenuto di dover impegnare la spesa di complessiva di Є 45.000,00 di cui € 

26.400,00 al dott. Arturo Bianco ed € 18.600,00 al dott. Michele Petrelli  come 

segue: 

- per l’anno 2018: € 3.000,00 al cap 420/60 del Bilancio di previsione 2018 

“Nucleo di Valutazione compensi”: di cui € 1.800,00 al dott. Arturo Bianco ed € 

1.200,00 al dott. Michele Petrelli; 

- per l’anno 2019: € 15.000,00 al cap. 420/60 del bilancio di previsione 2019 

“Nucleo di Valutazione compensi”, di cui € 8.800,00 al dott. Arturo Bianco ed € 

6.200,00 al dott. Michele Petrelli; 

- per l’anno 2020: € 15.000,00 al cap. 420/60 del bilancio di previsione 2020 

“Nucleo di Valutazione compensi”, di cui € 8.800,00 al dott. Arturo Bianco ed € 

6.200,00 al dott. Michele Petrelli; 

- per l’anno 2021 fino alla scadenza: € 12.000,00 al cap. 420/60 del bilancio di 

previsione 2021 “Nucleo di Valutazione compensi”, di cui € 7.000,00 al dott. 

Arturo Bianco ed € 5.000,00 al dott. Michele Petrelli; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di prendere atto del contenuto del provvedimento del Sindaco del 30 

novembre 2018 prot. 328580 mediante il quale è stato rinnovato il Nucleo di 

Valutazione del Comune di Rimini nella seguente composizione: 

• Componente esterno - Presidente: Dott. Arturo Bianco; 

• Componente esterno: Dott. Michele Petrelli; 

• Componente interno: Segretario Generale Dott.Luca Uguccioni; 

 

2. Di conferire al dott. Arturo Bianco l’incarico di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 7, commi 6 e segg. del D.lgs 165/2001, nonché degli artt. 2222 e segg. del 

Codice Civile, in qualità di membro esterno – Presidente- del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Rimini; 

3. Di conferire al dott. Michele Petrelli l’incarico di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 7, commi 6 e segg. del D.lgs 165/2001, nonché degli artt. 2222 e segg. del 

Codice Civile, in qualità di membro esterno del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Rimini; 

4. Di approvare gli schemi allegati di incarico sub a) riferito al dott. Arturo 

Bianco e sub b) riferito al dott. Michele Petrelli; 

 

5. Di precisare che i compensi liquidati al Presidente dott. Arturo Bianco pari 

ad euro 2.3200,00 annui lordi, più un gettone per la partecipazione a ciascuna 

seduta pari ad euro 558,00, saranno assoggettati al contributo INPS pari al 4% e 

all’ I.V.A. pari al 22%; 

 

6. Di precisare, altresì, che i compensi liquidati al dott. Michele Petrelli, 

autorizzato allo svolgimento delle funzioni dall’Ente di appartenenza, sono pari ad 

euro 2.320,00 annui lordi più un gettone per la partecipazione a ciascuna seduta 

pari ad euro 370,00; 

 

7. Di precisare inoltre, che sui compensi superiori ad € 5.000,00 corrisposti al 

dott. Michele Petrelli sarà applicata, ove dovuta, la contribuzione INPS per 

prestazione di lavoro autonomo occasionale; 
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8. Di dare atto, altresì, che per il membro interno non è previsto alcun 

compenso; 

 

9. Di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di euro Є 45.000,00 per 

gli anni 2018 – 2021 di cui € 26.400,00 al dott. Arturo Bianco (codice fornitore 

100306) ed €18.600,00 al dott. Michele Petrelli (66444) (PF. 1.03.02.01.008) 

relativa agli incarichi di Presidente e di Componente esterno del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Rimini da dicembre 2018 a dicembre 2021 per tre 

anni, a partire dalla stipula del contratto, come segue: 

- per l’anno 2018: € 3.000,00 al cap 420/60 del bilancio di previsione 2018 

“Nucleo di Valutazione - compensi” (PF. 1.03.0201.008): di cui € 1.800,00 al 

dott. Arturo Bianco ed € 1.200,00 al dott. Michele Petrelli; 

- per l’anno 2019: € 15.000,00 al cap. 420/60 del bilancio di previsione 2019 

“Nucleo di Valutazione - compensi”, di cui € 8.800,00 al dott. Arturo Bianco ed € 

6.200,00 al dott. Michele Petrelli (PF. 1.03.02.01.008); 

- per l’anno 2020: € 15.000,00 al cap. 420/60 del bilancio di previsione 2019 

“Nucleo di Valutazione - compensi”, (PF. 1.03.02.01.008); di cui € 8.800,00 al 

dott. Arturo Bianco ed € 6.200,00 al dott. Michele Petrelli; 

- per l’anno 2021 fino a dicembre 2021: € 12.000,00 al cap. 420/60 del bilancio di 

previsione 2021 “Nucleo di Valutazione - compensi”, (PF. 1.03.02.01.008), di cui 

€ 7.000,00 al dott. Arturo Bianco ed € 5.000,00 al dott. Michele Petrelli; 

 

10. Di dare atto che la spesa per l’anno 2021 rientra nelle disposizioni di cui 

all’art. 183 comma 6 del D.lgs 267/2000; 

 

11. Di dare atto che gli incarichi di cui al presente provvedimento si 

configurano come contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 

segg. del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del codice civile; 

 

12. Di pubblicare gli incarichi di cui al presente provvedimento unitamente agli 

altri dati richiesti, sul sito internet dell’Ente alla Sezione “Amministrazione 

trasparente”, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

13. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Controllo di 

Gestione, affinché questo ne curi la trasmissione alla Sezione regionale del 

Controllo della Corte dei Conti, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 173 

della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

Il capo Dipartimento 

Dott. Alessandro Bellini 



1 

COMUNE DI RIMINI 

CONFERIMENTO AL DOTT. ARTURO BIANCO DELL'INCARICO DI 

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI. 

**************************** 

L'anno duemiladiciotto (2018), nella Residenza Comunale, con 

la presente scrittura privata da valersi fra le sottoscritte 

parti ad ogni effetto di legge, 

TRA 

- il Dott. Alessandro Bellini, nato a Rimini il 28 novembre 

1970 che interviene non in proprio, ma nella sua veste di 

responsabile del Dipartimento Risorse del Comune di Rimini, 

codice fiscale 00304260409, giusta determinazione dirigen-

ziale n. 3074 del 6 dicembre 2018 e per i motivi e 

presupposti in essa indicati, di seguito per brevità 

denominato anche Comune; 

- il Dott. Arturo Bianco, nato a Vizzini (CT) il 29 luglio 

1954, residente in via Italo Panattoni, 91 00189 Roma  codice 

fiscale BNCRTR54L29M100T, di seguito per brevità denominato 

anche incaricato, dall'altra parte; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1  Conferimento e natura dell'incarico. L'Amministra-

zione comunale di Rimini, come sopra rappresentata, affida al 

dott. Arturo Bianco, che accetta, l'incarico di componente 

esterno con funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione 

del Comune di Rimini. 
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L’attività di presidente del Nucleo di Valutazione, che 

costituisce organo di supporto all’Amministrazione, comporta 

lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto 

comunale, dal “Regolamento comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi", dal "Regolamento comunale di 

contabilità" del Comune di Rimini e dai Contratti collettivi 

nazionali e decentrati integrativi del personale dipendente e 

del personale con qualifica dirigenziale. 

In particolare il Nucleo svolge le funzioni fondamentali 

nell’ambito del sistema di valutazione dell’Ente previste 

dall’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, ivi comprese quelle eventualmente allo stesso 

assegnate per effetto di modifiche al Regolamento successive 

alla stipulazione del presente incarico.  

L'incaricato s'impegna a partecipare alle riunioni del Nucleo 

di Valutazione in qualità di Presidente, così come stabilito 

con disposizione del Sindaco prot.328580 del 30/11/2018. Le 

sedute si svolgeranno di norma presso la Residenza municipale 

del Comune di Rimini, il quale metterà a disposizione idonee 

risorse umane per lo svolgimento dei compiti di segreteria, 

nonché i  locali e le attrezzature necessarie per 

l'espletamento della consulenza. E’ possibile la convocazione 

del Nucleo di Valutazione anche in videoconferenza. 

Art. 2 Durata dell'incarico. Il presente incarico ha durata 

triennale, con  decorrenza dalla data della stipula ed alla 
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scadenza è comunque prorogato di diritto fino all’insedia-

mento del nuovo Nucleo di Valutazione. Esso può essere rinno-

vato anche più volte, ai sensi dell’art. 28 c. 1 del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Art. 3 Compenso. Per la prestazione resa il Comune di Rimini 

corrisponderà al dott. Arturo Bianco una indennità di funzio-

ne annua lorda pari a euro 2.320,00 ed un gettone di presenza 

lordo di euro 558,00 per l'effettiva partecipazione ad ogni 

seduta. Tale compenso risulta comprensivo delle spese di tra-

sferta sostenute per la partecipazione alle sedute del 

Nucleo.  

Art. 4 Pagamento del corrispettivo. La liquidazione e il 

pagamento del corrispettivo saranno effettuati con emissione 

di mandato di pagamento previa presentazione di fattura, 

secondo le modalità formalmente indicate dall’incaricato. 

Art. 5 Obblighi. L'incaricato si impegna a mantenere un 

rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine alle 

notizie, dati e fatti dei quali venga a conoscenza durante 

l'esecuzione dell'incarico. L’incaricato si obbliga, altresì, 

a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvato 

con delibera di G.C. n. 13 del 28/1/2014 e s.m.i. 

Art. 6 Responsabilità dell'incaricato. Tutti gli eventuali 

oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecu-

zione del presente contratto sono a carico dell'incaricato. 
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La violazione da parte dell’incaricato degli obblighi 

contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Rimini comporta la risoluzione del presente 

contratto d’opera secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e 

1456 del cc, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

Art. 7 Dichiarazione. L'incaricato dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di essere assogettato all’I.V.A. ai sensi 

delle vigenti disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché al contributo 

relativo alla gestione separata dell’INPS e si impegna a 

comunicare qualsiasi modifica che possa determinare un 

diverso regime fiscale e diverse modalità di pagamento. 

Art. 8 Disposizioni finali. Le spese di bollo sono a carico 

dell’incaricato. Per quanto non espressamente previsto 

valgono le disposizioni del codice civile ed ogni altra 

disposizione di legge in materia, nonché quanto previsto nel 

Regolamento dei contratti del Comune di Rimini. 

Le parti dichiarano che il presente atto, stipulato nella 

forma della scrittura privata non autenticata, sarà 

registrato fiscalmente solo in caso d'uso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Rimini, li   ___________________ 

   L’incaricato                      Per il Comune di Rimini 

Dott. Arturo Bianco                  Dott. Alessandro Bellini              
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COMUNE DI RIMINI 

CONFERIMENTO AL DOTT. MICHELE PETRELLI DELL'INCARICO DI 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI. 

**************************** 

L'anno duemiladiciotto (2018), nella Residenza Comunale, con 

la presente scrittura privata da valersi fra le sottoscritte 

parti ad ogni effetto di legge, 

TRA 

- il Dott. Alessandro Bellini, nato a Rimini il 28 novembre 

1970 che interviene non in proprio, ma nella sua veste di 

responsabile del Dipartimento Risorse del Comune di Rimini, 

codice fiscale 00304260409, giusta determinazione 

dirigenziale n. 3074 del 6 dicembre 2018 e per i motivi e 

presupposti in essa indicati, di seguito per brevità 

denominato anche Comune; 

- il Dott. Michele Petrelli, nato a Bari il 13 febbraio 

1972, domiciliato in Via Guerzoni, 42 Milano, codice fiscale 

PTRMHL72B13A662T, di seguito per brevità denominato anche 

incaricato, dall'altra parte; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1  Conferimento e natura dell'incarico. L'Amministra-

zione comunale di Rimini, come sopra rappresentata, affida al 

dott. Michele Petrelli, che accetta, l'incarico di componente 

in qualità di esperto esterno del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Rimini. L’attività di componente del Nucleo di 
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Valutazione, che costituisce organo di supporto all’Ammini-

strazione, comporta lo svolgimento delle funzioni previste 

dallo Statuto comunale, dal “Regolamento comunale sull’Ordi-

namento degli Uffici e dei Servizi", dal "Regolamento 

comunale di contabilità" del Comune di Rimini e dai Contratti 

collettivi nazionali e decentrati integrativi del personale 

dipendente e del personale con qualifica dirigenziale. 

In particolare il Nucleo svolge le funzioni fondamentali 

nell’ambito del sistema di valutazione dell’Ente previste 

dall’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, ivi comprese quelle eventualmente allo stesso 

assegnate per effetto di modifiche al Regolamento successive 

alla stipulazione del presente incarico. L'incaricato si 

impegna a partecipare alle riunioni del Nucleo di Valuta-

zione, in qualità di componente, così come stabilito con 

disposizione del Sindaco prot.328580 del 30/11/2018. Le 

sedute si svolgeranno di norma presso la Residenza municipale 

del Comune di Rimini, il quale metterà a disposizione idonee 

risorse umane per lo svolgimento dei compiti di segreteria, 

nonché i locali e le attrezzature necessarie per 

l'espletamento della consulenza. E’ possibile la convocazione 

del Nucleo di Valutazione anche in videoconferenza. 

Art. 2 Durata dell'incarico. Il presente incarico ha durata 

triennale, con decorrenza dalla data della stipula ed alla 

scadenza è comunque prorogato di diritto fino all’insedia-
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mento del nuovo Nucleo di Valutazione. Esso può essere rinno-

vato anche più volte, ai sensi dell’art. 28 c. 1 del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

Art. 3 Compenso. Per la prestazione resa il Comune di Rimini 

corrisponderà al dott. Michele Petrelli una indennità di fun-

zione annua lorda  pari a euro 2.320,00 ed un gettone di pre-

senza lordo di euro 370,00 per l'effettiva partecipazione ad 

ogni seduta. Tale compenso risulta comprensivo delle spese di 

trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del 

Nucleo. 

Art. 4 Pagamento del corrispettivo. La liquidazione e il 

pagamento del corrispettivo saranno effettuati con emissione 

di mandato di pagamento previa presentazione di nota contabi-

le, secondo le modalità formalmente indicate dall’incaricato.  

Agli effetti dell'I.V.A. l'incaricato dichiara di esserne 

esonerato in base all'art. 5 del D.P.R. 633/72 e successive 

modificazioni. 

Art. 5 Obblighi. L'incaricato si impegna a mantenere un 

rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine alle 

notizie, dati e fatti dei quali venga a conoscenza durante 

l'esecuzione dell'incarico. L’incaricato si obbliga, altresì, 

a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvato 

con delibera di G.C. n. 13 del 28/1/2014 e s.m.i. 

Art. 6 Responsabilità dell'incaricato. Tutti gli eventuali 
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oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecu-

zione del presente contratto sono a carico dell'incaricato. 

La violazione da parte dell’incaricato degli obblighi 

contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Rimini comporta la risoluzione del presente 

contratto d’opera secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e 

1456 del cc, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

Art. 7 Dichiarazione. L'incaricato dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di aver acquisito, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia di incompatibilità dei dipendenti 

pubblici, l’autorizzazione in data 27 agosto 2018 rilasciata 

dall’Assessorato allo Sport, Polizia Locale, Personale e 

Organizzazione del Comune di Milano. 

Art. 8 Disposizioni finali. Le spese di bollo sono a carico 

dell’incaricato. Per quanto non espressamente previsto 

valgono le disposizioni del codice civile ed ogni altra 

disposizione di legge in materia, nonché quanto previsto nel 

Regolamento dei contratti del Comune di Rimini. 

Le parti dichiarano che il presente atto, stipulato nella 

forma della scrittura privata non autenticata, sarà 

registrato fiscalmente solo in caso d'uso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Rimini, li  _____________________ 

   L’incaricato                      Per il Comune di Rimini 

Dott. Michele Petrelli               Dott. Alessandro Bellini              



 

Comune di Rimini 

  
Allegato Provvedimento 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Numero: 2018/3074  del: 06/12/2018 

 
 

 

 
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018 - 2021. 
 
 
Tipo Movimento Descrizione Importo Attuale 

 

Impegno 
2018 / 13722 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 100306 BIANCO ARTURO 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

1.800,00 1.800,00 

 
 
 

Impegno 
2018 / 13723 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 66444 PETRELLI MICHELE 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

1.200,00 1.200,00 

 
 
 

Impegno 
2019 / 1265 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 100306 BIANCO ARTURO 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

8.800,00 8.800,00 

 
 
 

Impegno 
2019 / 1266 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 66444 PETRELLI MICHELE 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

6.200,00 6.200,00 

 
 
 

Impegno 
2020 / 545 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 100306 BIANCO ARTURO 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

8.800,00 8.800,00 

 
 
 

Impegno 
2020 / 546 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 66444 PETRELLI MICHELE 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

6.200,00 6.200,00 

 
 
 

Impegno 
2021 / 297 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 100306 BIANCO ARTURO 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

7.000,00 7.000,00 

 
 
 



 

Comune di Rimini 

  
Allegato Provvedimento 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Numero: 2018/3074  del: 06/12/2018 

 
 

 

Impegno 
2021 / 298 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 
TRIENNIO 2018 - 2021. - Operazione: Inserimento 
Soggetto: 66444 PETRELLI MICHELE 
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.01.008  
PEG: 420/60        PIANO FIN: 1.03.02.01.000,   MISS/PROG: 
01.11 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO 

5.000,00 5.000,00 

 
 
 

 
 
 

Movimenti su Accertamenti 0,00 0,00 
Movimenti su Sub Accertatamenti 0,00 0,00 
Movimenti su Entrata 0,00 0,00 
Movimenti su Impegni 45.000,00 45.000,00 
Movimenti su Sub Impegni 0,00 0,00 
Movimenti su Spesa 45.000,00 45.000,00 
Totale Liquidato 0,00  

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
rilasciato, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U. D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 

      p. Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Il Vice Responsabile 

     Dott.ssa Ivana Manduchi   

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 18/12/2018
Segretario Generale
F.to Luca Uguccioni


