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DELIBERAZIONE N. 15
IN DATA 09-03-2015
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2015-2016.
L’anno duemilaquindici, addì nove del mese di marzo, alle ore 17:00 nella Residenza Municipale
si è riunita la Giunta Comunale.
COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENTE/ASSENTE

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
PRESENTI N.

5 ASSENTI N.

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana.
Romanini Maria Teresa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.

..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 286/99;
Visto il D.Lgs.150/2009 nonché le pronunce Civit in base alle quali il nucleo di valutazione
in carica presso gli EE.LL. poteva continuare ad operare fino al 31/12/2010, data entro la quale
doveva essere nominato l’OIV;
Viste le successive pronunce Civit ed in particolare la delibera 121 approvata nella seduta
del 09 dicembre 2010;
Considerato che in tale delibera la Commissione si è pronunciata nel seguente modo: ”
..l’art.14 del D.Lgs. non trova applicazione ai Comuni, stante il mancato rinvio disposto dall’art.16
co 2 del D.Lgs. 150/2009 “ e pertanto “la Commissione ritiene che rientri nelle discrezionalità del
singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo indipendente di valutazione”;
Visto il Capo II Titolo III del vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi, intitolato
“Nucleo di valutazione” ed in particolare l’art.30 il quale recita:
1-Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta Comunale ed è composto dai seguenti
soggetti:
•

Segretario Generale del Comune di Lagosanto;
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•

un esperto in tecniche di valutazione, controllo di gestione, controlli interni, di
regolarità amministrativa e contabile scelti tra professionisti o in ambito pubblico;

2- I componenti restano in carica per 2 anni , scaduti i quali i componenti possono essere
riconfermati. Per le revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si
applica la disciplina prevista per l’organo di revisione contabile dall’art.235 T.U.267/00;
3- Il nucleo di valutazione può essere costituito,pervia stipulazione di apposita
convenzione, in forma associata con altri enti del comparto delle AA.LL.;
Ritenuto di non costituire l’OIV per ovvi motivi di economicità e perché Questo Comune non
è soggetto a tale obbligo;
Individuato l’esperto nella dott.ssa Ornella Cavallari, Segretario Generale del Comune di
Ferrara (Fe), per l’incarico in oggetto già conferitole con propria precedente deliberazione di G.C.
n. 6 del 24/01/2013 in quanto già a conoscenza della realtà dell’ente, tenuto altresì conto
dell’esperienza professionale maturata dalla stessa;
Ritenuto di costituire il nucleo di valutazione per il biennio 01/01/2015- 31/12/2016
eleggendo i suoi componenti nelle persone del segretario comunale dell’ente e nella dott.ssa
Ornella Cavallari, Segretario Generale del Comune di Ferrara (Fe), fatta salva la possibilità di
revoca nell’ipotesi di nuove e diverse disposizioni di legge che potrebbero intervenire
successivamente all’approvazione della presente delibera e che renderebbero necessario
destituire tale organo;
Considerato che, contestualmente alla nomina, si rende necessario fissare il compenso per
i componenti del nucleo di valutazione;
Ritenuto di attribuire esclusivamente al componente esterno, dott.ssa Ornella Cavallari un
compenso lordo/annuo forfettario pari al 10% del compenso attualmente percepito dall’organo di
revisione;
Visto l’art 6 co 3 della L.122/2010 che prevede la riduzione del 10% del compenso
percepito dal nucleo di valutazione rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all’art.49 e 153 – 5°comma del D.Lgs. 267/00;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1-di costituire il nucleo di valutazione per il biennio 01/01/2015-31/12/2016, fatta salva la
possibilità di revoca nell’ipotesi di nuove e diverse disposizioni di legge che potrebbero intervenire
successivamente all’approvazione della presente delibera e che renderebbero necessario
destituire tale organo eleggendo i suoi componenti,nelle persone di :
•

Segretario Generale del Comune di Lagosanto (Dott.ssa Luciana Romeo);

•

Segretario Generale del Comune di Ferrara (Fe) (Dott.ssa Ornella Cavallari) quale
esperto in tecniche di valutazione, controllo di gestione, controlli interni (…) scelto
tra professionisti o in ambito pubblico

2-di fissare in € 672,30 il compenso lordo/annuo forfettario esclusivamente per il
componente esterno ( Dott.ssa Ornella Cavallari );
3-di dare atto che le modalità di funzionamento e le competenze del nucleo di valutazione
sono disciplinate dal D.Lgs. 286/99 e dal Titolo III Capo II del vigente regolamento degli uffici e dei
servizi;
4-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Chiodi Daniela

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Chiodi Daniela

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

_______________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Romanini Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

_______________________________________________________________________________________
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, certifico, io sottoscritto, Capo Settore Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, che
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________ e viene
contestualmente comunicata ai capigruppo consigliari, in ottemperanza all’art. 125 del D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
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