COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Provincia di Brescia
Codice Ente 10408
n. 99 Registro Delibere

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

PRESA D'ATTO COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

In data 16/09/2013 alle ore 19.45, nella sala comunale, previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa
e dallo Statuto Comunale si riunisce la Giunta Comunale.
Intervengono i signori:
ADELIO ZENI Sindaco Presente
VALERIA NOVELLI Assessore e Vice - Sindaco Presente
CATERINA STAFFONI Assessore Presente
SILVANO ZANELLI Assessore Presente

DATA 21.10.2013
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in
elenco ai sensi dello art.125 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa MARILENA PERO'
DATA
Comunicata alla Prefettura ai sensi dello
art.135 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267.

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Il Sindaco
f.to dott. ADELIO ZENI

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa MARILENA
PERO'.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza il Signor dott. ADELIO ZENI - Sindaco che dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui all’oggetto.

DATA
Inviata comunicazione al Revisore dei
Conti per i provvedimenti di controllo.
Il Segretario Comunale
dott.ssa MARILENA PERO'
Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134
comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Puegnago d/G, 15.11.2013

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale
dott.ssa MARILENA PERO'

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il giorno
21.10.2013 e per quindici giorni consecutivi ai sensi della normativa
vigente.
Copia conforme all'originale.
Puegnago d/G, 21.10.2013

Puegnago d/G, 21.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MARILENA PERO'

Il Segretario Comunale
dott.ssa MARILENA PERO'

PRESA D'ATTO COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
N. 99 DEL 16.09.2013
La sottoscritta dott.ssa Marilena Però, Segretario Comunale, in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica nel limite delle proprie competenze.
f.to dott.ssa MARILENA PERO’
Il sottoscritto dott. Adelio Zeni, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile nel limite delle proprie competenze.
f.to dott. ADELIO ZENI
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 22 del 10.02.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
nominato/istituito il Nucleo di Valutazione;
PREMESSO che le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del personale dipendente
con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione
amministrativa;
VISTO l’art. 14, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, che dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance;
VISTO l’art. 16 del decreto sopra richiamato che dispone, tra l’altro, che gli Enti Locali adeguino i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1;
DATO ATTO che stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, all’art. 14 dello stesso
decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, non vige l’obbligo di applicazione
di quanto sopra, agli enti locali;
RICHIAMATA la deliberazione n. 4/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei
componenti dell’Organismo di Valutazione, che tra l’altro precisa che detta deliberazione non trova applicazione
immediata per gli enti locali, ma che costituisce linea guida per l’adeguamento dell’ordinamento degli stessi;
RICHIAMATE inoltre le delibere della succitata Commissione nn.: 107/2010, 21/2012, 23/2012, 27/2012 e 29/2012,
di integrazione della delibera n. 4/2010;
ATTESO che la suddetta Commissione, con delibera n. 23/2013, ha ribadito che gli Enti Locali hanno la facoltà e
non l’obbligo di costituire l’OIV, in quanto nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai
principi di cui alle disposizioni del D.Lgs n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
DATO ATTO che la necessità di valutazione trova idonea specificazione nell’art. 20 del vigente Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 48 del 16.03.1998, esecutiva ai sensi
di legge, da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 72 del 25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto, a seguito delle recenti disposizioni legislative della composizione del
Nucleo di Valutazione, organismo estremamente agile e in grado di effettuare una effettiva e consapevole attività di
valutazione, nelle persone di:
a) Segretario Comunale - Presidente
b) Revisore dei Conti - Membro.

DELIBERAZIONE G.C. N. 99 DEL 16.09.2013
CONSIDERATO, quindi, che la composizione del Nucleo di Valutazione come sopra evidenziata, non comporta,
allo stato attuale, alcuna spesa per il Comune, salvo dovessero emergere, diverse e più puntuali esigenze, nel
corso del funzionamento del sopra citato organo;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal dott. Adelio Zeni, Responsabile di Servizio del Settore Servizi Finanziari,
in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO, di quanto in premessa esposto, ai fini della composizione del Nucleo di Valutazione, nei
soggetti di seguito individuati, dando atto altresì, che ai componenti non verrà riconosciuto alcun compenso per
l’attività che verrà svolta, salvo dovessero emergere, diverse e più puntuali esigenze, nel corso del funzionamento
dell’Organo di Valutazione, che dovranno essere adeguatamente riconosciute dalla Giunta Comunale:
a) Segretario Comunale - Presidente
b) Revisore dei Conti - Membro.
2) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
3) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e
dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della
Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro
120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 1199.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. ADELIO ZENI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MARILENA PERO'

