COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 46 del 14/09/2016

OGGETTO: DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE E NOMINA DEL NUOVO NUCLEO DI
VALUTAZIONE 2016 - 2018

Copia conforme
L’anno 2016 addì 14 del mese di Settembre alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 13 del 13.03.2013 con la quale:
• sono stati modificati gli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
• è stato adottato, ad integrazione di quanto disposto dal Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, apposito regolamento che disciplini il funzionamento del Nucleo di
Valutazione dell’Ente;
• è stato costituito il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 15 e 17 del Regolamento degli
Uffici e dei Servizi per il triennio 2014, 2015 e 2016, prevedendo l'intera spesa di 3.000,00 a
carico del bilancio comunale;
Richiamata la deliberazione CC. n. 25 del 30.07.2014 con la quale si aderiva alla proposta della
C.M. del “Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia” di un Nucleo di Valutazione
Associato;
Vista la deliberazione CM n. 8/2015 con la quale la stessa C.M. conferiva l’incarico della gestione
associata alla società Dasein srl;
Vista la nota del 28 ottobre 2015 con la quale la Comunità Montana comunica di aver accolto la
proposta della Dasein srl per l’erogazione del servizio ai comuni della CM, con una quota di spesa a
carico della stessa CM;
Vista la proposta della società Dasein srl come da offerta acclusa alla comunicazione e preso atto
della convenienza economica per gli Enti aderenti, tra cui il Comune di Mamoiada che sosterrà una
spesa per il servizio associato di € 2.350,00 (di cui € 1.528,32 a carico del bilancio comunale ed €
821,68 a carico della Comunità Montana), a fronte della spesa di € 3.000,00 sostenuta
precedentemente in gestione singola;
Ritenuto opportuno procedere alla costituzione del nucleo in forma collegiale, del quale
componente esterno sarà un esperto (dott.ssa Graziella Mellino) della Dasein e componente interno
il segretario comunale, nel ruolo di Presidente;
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Precisato che la spesa, alla quale concorre la CM con propria quota, troverà copertura
all’identificativo n. 105001 del bilancio 2016;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di aderire alla proposta della C.M. del “Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia” di
gestione associata del nucleo di valutazione e stabilire che il nucleo di valutazione del Comune di
Mamoiada verrà costituito per il periodo 2016/2018 con due componenti: il segretario comunale,
con il ruolo di presidente e l’esperto esterno indicato dalla società Dasein nella persona della
dottoressa Mellino Graziella;
Di demandare al Sindaco la costituzione del nucleo con proprio atto;
Di dare atto che la spesa troverà copertura all’identificativo n. 105001 del bilancio 2016;
Di dare atto che per la valutazione del segretario il nucleo di valutazione è costituito dal
componente esterno e dal sindaco pro tempore;
Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione degli atti
conseguenti la presente deliberazione e inviare copia della presente alla C.M. ed alla Società Dasein
per quanto di Competenza.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toPietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Rag Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
IL REVISORE DEI CONTI
atto – art. 239 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

f.to Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to BARONE Luciano

f.to MATTU Mario

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16/09/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 26/09/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

E’ copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo
Li’______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

