Comunedi L azise
Provinciadi Verona
Trasmessa:
CAPIGRUPPO CONSILIARI il

23-02-2015

in elenco

ORIGINALE
n. 40 Registro deliberazioni
del 19-02-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 13:00 in Lazise in seguito a regolari inviti si è
riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.
SEBASTIANO LUCA

SINDACO

Presente

AZZALI EUGENIO

VICESINDACO

Presente

BENONI GIORGIO

ASSESSORE

Assente

ZANETTI BARBARA

ASSESSORE

Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. Abram Paolo.
Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è
riportato nel foglio allegato.

Allegato “1” al verbale di deliberazione
della Giunta Comunale del 19-02-2015 n. 40
Il Segretario Comunale
(Abram Paolo)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:

NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015

Il Sindaco, Sebastiano Dott. Luca, avanza la seguente proposta di deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA

la deliberazione n. 29 del 20.02.2014, esecutiva, con la quale veniva nominato
il componente unico del Nucleo di valutazione per l’anno 2014;

CONSIDERATO

che il nucleo di valutazione risulta scaduto al 31.12.2014;

VISTO

il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 ed in particolare l’art. 14, il quale dispone che ogni
amministrazione si debba dotare di un Organismo indipendente di valutazione
(OIV);

CONSIDERATO

che l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non trova applicazione ai Comuni stante il
mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs. 15/2009 e
che, pertanto, i Comuni hanno la facoltà e non l’obbligo di prevedere la
costituzione degli OIV (vedi anche la delibera n. 121/2010 della Commissione
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATI

l’art. 29 “Nucleo di valutazione – Composizione e compenso” e l’art. 30
“Attribuzioni e funzionamento del nucleo di valutazione” del vigente
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RAVVISATA

la necessità di nominare il componente del Nucleo di Valutazione per l’anno
2015;

CONSIDERATA

la disponibilità del Dott. Bellomo Rocco, dirigente del Comune di Verona, ad
assolvere tale incarico per l’anno 2015;

VALUTATA

la sua competenza, professionalità ed esperienza ad assolvere tale incarico e
tenuto conto dell’opportunità di dare continuità all’operato del Dott. Bellomo
(già incaricato per l’anno 2014) al fine di garantire una maggiore omogeneità
delle valutazioni;

RITENUTO

pertanto di procedere alla nomina del componente del Nucleo di valutazione
per l’anno 2015 nella persona del Dott. Rocco Bellomo;

VISTA

l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Verona con determinazione
dirigenziale n. 569 del 05.02.2015 ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 a favore
del Dott. Rocco Bellomo;

RICHIAMATO

l’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/2010 che impone la riduzione del 10%
degli importi dei compensi e delle indennità corrisposti alla data del
30.04.2010 ai componenti di organi di indirizzo e controllo dalle pubbliche
amministrazioni;

DATO ATTO

che, in ossequio a quanto previsto dal sopra citato art. 6, comma 3, della L.
122/2010 il gettone presenza per i membri esterni viene quantificato in Euro
117,00 a seduta;

VISTI

gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

-

il D.L.gs 286/1999;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 150/2009;
i CCNL di comparto vigenti;
DELIBERA

1. di nominare per l’anno 2015, per quanto espresso in narrativa, quale componente del Nucleo
di valutazione presso il Comune di Lazise il Dott. Rocco Bellomo, Dirigente del Comune di
Verona;
2. l’incarico di cui al precedente punto 1) è conferito a tempo determinato, con inizio dalla data
di eseguibilità del presente provvedimento fino al 31.12.2015;
3. di stabilire che per l’espletamento dell’incarico assegnato venga attribuito un compenso di
Euro 117,00 a seduta, quantificato in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.L.
78/2010, convertito in L. 122/2010, fatte salve eventuali diverse e successive interpretazioni
in merito;
4. di stabilire che l’impegno di spesa per il pagamento dei compensi spettanti al Nucleo di
valutazione verrà assunto con successivo provvedimento da parte del Responsabile
dell’Ufficio Personale, Dott.ssa Stefania Checchini;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
(Sebastiano Dott. Luca)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la proposta di deliberazione avente per oggetto: “NOMINA COMPONENTE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2015;

CONSIDERATO

che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO

di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO

conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

A

seguito di votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

Dopodiché con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*****

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Abram Paolo responsabile dell’Ufficio SEGRETARIO, vista la proposta di deliberazione, esprime Parere
Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nell’adozione del presente atto.

Lazise, lì 19-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Abram Paolo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T .U.E.L.)
Il sottoscritto CHECCHINI STEFANIA quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il
parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio, esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Lazise, lì 19-02-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(CHECCHINI STEFANIA)
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 23-02-2015 e vi
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Lazise, lì 23-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Abram Paolo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………………………
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
Lazise,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Abram Paolo)

