
Comune di Cqsqmqssimq' (Provincio diBorí)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA

n. 135 del 17 Offobre 201|

oGGEfio: Nomino
Anno 2011.

componenlÍ Nucleo di Volufozione

L'onno DUEi,lltAUNDlCl e queslo giomo DICIASSÈ!îE del mese di OlfOAlÉ nello solo delle odunonze
dello sède comunole 3i è riunito lo Giunlo Comunolè convocofo nelle forme di legge.

Presied€ I'odunonzo il dolf. Domenico NtRAtDl nello suo quolilò di Sindoco e sono rispetlivomenle
presenli ed cssenli i seguenli sigg,:

Poriecipo con funzioni consulfive. referenti e di ossislenzo il Segretorio Generole DofL3ro Annq i orlq
PUNZI che prowede ollo verbolizozione owolendosi dello,cdloborozi€ne del personole ossegnolo
oll'Ufficio di segrelerio;

ll Presidenfe, conslololo che gli inlervenufi sono in numero legqle, dichio,o operlo lo riunione ed
invito i convocofi o deliberore sull'oggello soproindicolo.

tA GtUl,lIA COrlrtUNALE

Visto lo proposlo di deliberozionè in oggaîlo o vhli i poreri espresi oi sensi e per glí effelti di cui
oll'ort- 49 del D. l-gs, l8 ogosio 2000 n.ro 2ó7 qusli rlsvllooo dol documenlo ollegolo ollo presenle

deliberoione;

Rilenuto lo slesso sufficienlemenle molivolo e condivìdendo e focendo proprio senzo dserve il

conlenuîo dello medesimo ollo quole inlegro|menle si rimondo onche per guqnîo riguordo i
riferimenfi normofivi ;

Con voli espressi in formo polese per oppello nomìnolo fovorevoli oll'unonimilÒ

DEUBERA

Di opprovore lo proposfo di seguito lroscriîlo slobilendo che le premesse e gli oliegoii sono porle
inlegronte e sosloniole dello deliberoione.

Di dichiorore lo stesso. in reloione olt'urgenzo di prowedere ogti odempimenfi conseguenfi, con
seporofo unonime votozÌone immediolomenle esegruìbìle oi sensi d9ll'orl. 134, commo 4, del D.L.gj
18 ogoslo 20@ n. 2ó7,
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SOGGETTO PROPONENTE : AFFARI GENERALI

ISTRUTTORE INCARICATO: dr.ssa Carmela Fatiguso

OGGETTO; Nomina componenti Nucteo di Valutazione. Anno 2011
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PREMESSO che con delibeia G.C" n"131 dell'11 ottobré 2011 si stabiliva di revocar9 la delibera
del Commissario Straordinario nr.O7 del 1' febbraio 201 I di lstituzionè dell'Organismo
Indipondente di Valutazione e di approvazione del regolamento relalivo al suo. funzionamento
nonchè ogni atto conseguente e di 'aftdare il sistema dei oontrolli intemi e di valutazione, cgme
delineato dal D.Lgs. 150/09, al Nucleo di Valutazione;

VISTO che con il medesimo atto si procedeva all'approvazioné del Regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione, integrita e trasparenza delle perforaance;

PRESO ATTO che I'art.2 d€l succitato regolamento per il funzionamento del Nucleo dispone al

comma 1:' Il Nuclco di Valutazione è oqgrno collegiale costituito dr un messimo di tre mcrnbri, nomin*i dal

Sindaco. Esso si compone del Segetrrio Gencnle, componcnte dí diritto, con funzionj di prcsidentc e da

massimo duc componenti cstcmi dl'Ente con funzioac di csPcrti,".
Che in virtù dell'art.4 lett. a) "ll Nucleo di Valrrteziooe è nominato del Sindeco. prwio rccenarncnto dci

rcquisiú, dellc conrlxrcnze c dcllq crprcità specilichc richieste, tcnufo corto dei curricula prcscntrtí (pcr il
compoocntc estemo)";

CONSIDERATO che ai fini degli adempimenti previsti dal D.t*9s.1502009 occone pf{,cedere con

ogni urgenza alla nomina dei compon€nti il Nucleo di Valutazione;

RITENUTO, perlanto, di dover dar€ mandató at Sindaco di procedere alla individuazione dei

Componenti del Nucleo di Valutazione con proprio decrelo;

vlsTt :

-lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs.n.16f01;
- il D.Lgs.n.267l00;
- il D.Lgs.n.289r99:
- il D.l{s.n.15tY09:
.Oli atti tutti in premessa richiamati;

SI PROPiONE
l.Dl DEUANDARE al Sindaco, che vi prowedera con proprio decreto, la indMduazione del
Nucleo di Valutazione;
2. Dl DARE ATTO che, allo 8tato, la misura comples$iva del compenso annuo lordo per il suddetto
organismo non può superare lo stanziamento di bilancio gari ad € 5.000,00 onèri di legge inclusi
ed evenluali rimborsi spese di viaggío per i componenti elemi;
3.Dl DARE ATTO che, Responsabile del procedimento dí gestione, ai sensi del comma 3 dell'aÉ.
107 del D.L.gs18 agosto 2000 n. 26?, salva ogni altra competenza di legge e\o regolanènlare' è il
Responsabile Servizio Alfari Generali e ad ésso sono pèrciÒ attribuiti tutti i compiti di attuazione
dell'obiettivo programmatico definito con il presente atto;



4.Dl ASSEGNARE al medesimo Responsabile le risorse economiche necessarie con iúputazione
della spesa prevista di euro 5.000,00 sull'intervento 1.01.02-03 cap. 10 ad oggetto "Collaborazioni
esteme di alto contenulo professionale, Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione" del bilancio
esercizio corrente gestione competenza;
s.Dl DARE ATîO che l'Ufficio segreteria prowederà a trasmettere copia della delibera di
approvazione della presente proposta, esecutiva, al Responsabile del Servizio indicalo per

I'adozione dei rispettivi compili di gestione.
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PARERI OBBTI6AT0RI

Ai sensi del'art.49 del D.L.gs 18 a8osto 2000 n.26?

RE€OLARITA' TECNICA: vìsto si esprime parere favorevole.

ri,13u0v011
IL RESPONSABILE DEL SERY]Z|O

F-to dr.sss Camela FATICUSO
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