
COPIA
COMTINE di S. PIETRO in GUARANO
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VERBALE DELIBERAZIONE GIT]NTALE

N. 14
Data:27.3.2073

oGGETTO: parere circa la nomina del Nucleo di valutazione, triennio 2013_201ó.

L'anno duemilatredici, il giomo ventisette, del mese di marzo, nella sala delle
adunanze, convocata con al.visi informali, la Giunta comunale si ě riunita con inizio dei
lavori alle ore I I :00. Risultano presenti i signori:

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, dott. ACRI Francesco e,
constatato che i presenti sono in numero legďe, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli EE.LL. individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il
controllo intemo e la valutazione della gestione operativa dell'Ente per il buon
andamento dell'azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Richiamato il DLgs n. 286199 che affida ai nuclei di valutazione il compito di
verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Richiamato, altresi, il successivo DLgs n. 150 del 27 .10.2009, che, in particolare
all'art. 14, dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente
di valutazione della performance ( OIV) in sostituzione dei servizi di controllo intemo di
cui al DLgs 286/99 sopra citato.

Considerato che la Civit, con deiiberazioni n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 6.11,.2012
e n. 12 del 2'1.2'2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltá di istituire l'oIV in
sostituzione del nucleo di valutazione.

Atteso che questo Ente ha scelto di continuare ad awalersi del Nucleo di
valutaz ione .

Richiamato il vigente regolamento comunale per I'istituzione ed il funzionamento
del Nucleo di valutazione, approvato con deliberazione di G.C. n.73/2008.

Constatato che gli incarichi conferiti ai componenti il nucleo di valutazione uscente
sono terminati in data 24.02.2013, incluso il periodo di prorogatio;
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Rílevato che, per individuare i nuovi componenti esterni del suddetto organismo, ě

stato pubblicato, in data 04.03.2013 e per 15 giorni consecutivi, all'albo on line e sul sito
web dell'Ente, arwiso pubblico.

Tenuto conto che sono pervenute n. 4 candidatue, tra le quali occone individuare n.
2 componenti estemi che, unitamente al Segretario comunale, costituiscono il Nucleo di
valutazione di quest'Ente.

Visto l'art. 3 del vigente regolamento comunďe per l'istituzione ed il funzionamento
del Nucleo di valutazione, che reciÍa testualmente: "alla nomina dei componenti del
N.d.V. provvede il sindaco con proprio decreto, sentita la Giunta Comunale... ...".

Ritenuto, pertanto, a seguito della valutazione dei curricula, di esprimere parere a
favore della nomina, quali componenti del Nucleo di valutazione, perché in possesso dei
requisiti e della specifica professionalitá richiesta, dei candidati riportati nella parte
dispositiva.

Rilevato che alla nomina in oggetto' di durata triennale, si provvederá con decreto
sindacale.

Evidenziato che la presidenza del N.d'V' ě ďfidata al Segretario comrrnale dell'Ente,
ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale per I'istituzione ed il funzionamento del
Nucleo di valutazione di che trattasi.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1, DLgs 26712000, sul presente prowedimento
sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

a) di regolaritá tecnica, da parte del responsabile del Settore amministrativo
b) di regolaritá contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.
Visto il DLgs 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

La narrativa ě parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di indicare i seguenti nominativi, quali componenti del Nucleo di valutazione, che

ven:anno nominati, successivamente e per la durata di tre anni, salvo eventuali casi di
revoca, con apposito decreto sindacale, secondo la disciplina prevista dal vigente
regolamento comunale di riferimento:

1) dott.ssa Laura Nardo, nata a Soriano Calabro (VV), il 04/06/1985 e residente in
Sorianello.

2) dott. Vivone Giancarlo, nato a Cosenza" il20104/1955 e residente in Rende.

Di precisare che, per come stabilito nell'ar,viso pubblico, il compenso spettante ai
componenti estemi peÍ ogni partecipazione alle sedute del Nucleo di valutazione ě di
euro 90.00.

Di dare atto che le funzioni di presidente sono svolte dal Segretario comunale
dell'Ente dott. Francesco Mendicelli, per come previsto dal vigente regolamento
comunale per I'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione.

Di imputare la spesa complessiva per I'intero triennio, quantificata in euro 4.900,00
al Cap. 117/1, intervento 1010203 dei bilanci degli esercizi finanziari 2013,201,4,2015 e
2016' ipartiÍa per la quota di competenza'

Di trasmettere copia del prowedimento al responsabile del settore amministrativo
per gli atti di competenza.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente
eseguibile, ex art. 134, c.4, DLgs 26712000.





Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 26112000:

PER LA REGOLARITA'TECNICA SETTORE AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole. Il, RESPONSABILE
DaÍa26.o3 '2o|3 F.to Dott.ssa E' LoRENZET

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole.
Data 26 .O3 .2O13

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
F.to Rag. G. SPADAFORA

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Don. F. ACRI

IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.tO DOtt. F. MENDICELLI

PUBBLICAZIONE

E'iniziata il 03.04.2013 e durerá per quindici giomi
consecutivi. Registro affissioni, n. 241

IL MESSO COMUNALE

F.to S. PRINCIPE

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

Con nota del 03.04.2013, prot. n. 1894,
contestualmente all'affi ssione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. F. MENDICELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' I REFERTO DI PUBBLICAZIONE

E' divenuta esecutiva, perché: I Si attesta che la deliberazione ě stata pubblicata dal

x ě stata dichiarata immediatamente eseguibile; |03.04'2013 al 18.04.2013 senza che sia pervenuta

! sono trascorsi l0 giorni dalla conclusione della I richiesta di controllo.
pubblicazione.

Data
Data 27 .04.2013

IL SEGRETARIO
F.tO DOtt. F. MENDICELLI

IL SEGRETARIO
F.tO DOtt. F. MENDICELLI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.


